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La costituzione dogmatica Dei Verbum del Concilio Vaticano II fu elaborata a lungo e rese necessaria una notevole profusione di impegno da parte dei
padri e dei periti coinvolti nella discussione del testo. Era infatti necessario
superare alcune difficoltà sia nell’impostazione generale del discorso sia nei
dettagli della lettera per potere chiarire opportunamente una serie di passaggi
teologici particolarmente delicati. Ricordare le date di inizio discussione: essa
cominciò precisamente il 14 novembre 1962, e di promulgazione solenne:
ebbe luogo il 18 novembre 1965, rende immediatamente evidente quanto
lunghi furono i lavori che in pratica si protrassero per tutta la durata del concilio dall’inizio alla fine. Per rendersi conto ancora meglio degli emendamenti
e delle numerose riflessioni che soggiacevano alle proposte di modi è utilissima la sinossi pubblicata da Francisco Gil Hellin che mette bene in evidenza
le differenze testuali fra le quattro principali redazioni del testo, emendato
più volte durante le varie sessioni e intersessioni conciliari1. Tutto l’interesse
dedicato allo sviluppo redazionale della costituzione durante il tempo della
discussione spinge anche opportunamente a considerarne alcuni precedenti.
Non va infatti dimenticato che la vera e propria storia della Dei Verbum – se
così si può dire – ebbe inizio prima dell’avvio dei lavori conciliari e precisamente in quel periodo prezioso e, per certi versi meno noto, che fu il tempo
della preparazione conciliare dopo l’istituzione delle commissioni avvenuta
nel mese di giugno 1960.
Lo scopo di questo saggio consiste nel ricostruire sinteticamente la storia,
l’importanza, il contenuto e le eredità che il cosiddetto “schema Rahner-Rat*
Docente Stabile di Teologia fondamentale, Istituto Teologico di Assisi - Aggregato Facoltà di S.
Teologia, PUL.
1
F. Gil Hellin, Dei verbum. Constitutio dogmatica de divina revelatione Concilii Vaticani Secundi.
Synopsis in ordinem redigens schemata cum relationibus necnon patrum orationes atque animadversiones,
LEV, Città del Vaticano 1993.
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zinger” poté esercitare da un lato per il rifiuto del De fontibus, e dall’altro
per la composizione del nuovo schema che prese inizialmente il nome di De
revelatione per essere poi solo alla fine intitolato Dei Verbum.
1. I prodromi
Dopo l’ampia fase antepreparatoria durante la quale prese forma una consultazione mondiale dei futuri padri conciliari e fu impostato un lavoro denso
e costante da parte della commissione antepreparatoria per raccogliere i desiderata e ordinarli secondo gli argomenti e nel rispetto di vari criteri di affinità,
Giovanni XXIII, il 5 giugno 1960, istituì le commissioni che si sarebbero
occupate di formulare, a partire dai desiderata ricevuti in consegna, alcuni
schemi da discutere in concilio2. Le commissioni, parallele alle congregazioni
della curia, sarebbero state presiedute dai cardinali prefetti delle medesime e
di lì a poco si sarebbe provveduto alla designazione e nomina dei membri.
Il Card. Ottaviani, prefetto della cosiddetta “suprema” Congregazione del
Sant’Uffizio, era presidente della Commissione teologica la cui competenza
ovviamente riguardava tutti i temi di dottrina e morale. Il Cardinale, prima
ancora che le commissioni venissero formate con la nomina dei membri e
prendessero il via i lavori nel mese di novembre 1960, probabilmente facendosi forte della propria posizione e ritenendo opportuno affrontare alcuni temi
caldi in un certo modo, cercò per così dire di giocare d’anticipo3. Prima che si
configurasse il volto della commissione che avrebbe dovuto presiedere, commissionò a Sebastian Tromp, docente nella Pontificia Università Gregoriana,
la composizione di un abbozzo adatto alle circostanze. È da notare che nel
momento in cui fu dato l’incarico di comporre il testo, ancora la Commissione dottrinale non aveva ricevuto il materiale che le era destinato e quindi
2
Per la storia della Dei Verbum cf.: R. Burigana, La Bibbia nel Concilio. La redazione della costituzione Dei Verbum del Vaticano II, Il Mulino, Bologna 1998; P.L. Ferrari, La Dei Verbum, Queriniana,
Brescia 2005; R. Burigana, «Una pietra miliare nel cammino ecclesiale». Ancora sulla storia della costituzione Dei Verbum sulla rivelazione, in Ph. Chenaux - N. Bauquet (edd.), Rileggere il Concilio. Storici e
teologi a confronto, LUP, Città del Vaticano 2012, 153-176. Si veda anche: F. Testaferri, La parola viva.
Commento teologico alla Dei Verbum, Cittadella, Assisi 2009. Per inquadrare opportunamente la storia
conciliare si possono consultare due recenti monografie: Ph. Chenaux, Il Concilio Vaticano II, Carocci,
Roma 2012; R. Burigana, Storia del Concilio Vaticano II, Lindau, Torino 2012. Per la bibliografia si veda:
Ph.J. Roy, Bibliographie du Concile Vatican II, LEV, Città del Vaticano 2013. Per rilievi sul rinnovamento
teologico: N. Ciola, Concilio Vaticano II e rinnovamento teologico, LUP, Città del Vaticano 2013.
3
Cf. B.J. Cahill, The Renewal of Revelation Theology (1960-1962). The Development and Responses to the Fourth Chapter of the Preparatory Schema De Deposito Fidei, PUG, Roma 1999, 22. Ottaviani e
Tromp prepararono tre bozze pronte per il 13 luglio 1960. Solo il 18 luglio successivo furono pubblicate,
su L’Osservatore Romano, le liste dei nomi dei membri delle commissioni.
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ogni scelta tematica ed espositiva risultava aleatoria, riflettendo la mente del
committente e dei suoi collaboratori – o al massimo rispettando i canoni del
pensiero teologico del tempo – più che gli orientamenti dell’episcopato mondiale. Dalle mani di Tromp nacque il testo intitolato De deposito fidei pure
custodiendo4. Redatto a prescindere dai desiderata che la commissione non
aveva ancora ricevuto in consegna5, il testo in pratica proponeva una visione
teologica ispirata alla sensibilità apologetica del Concilio Vaticano primo, secondo il costume teologico manualistico del tempo. L’idea che vi fossero degli
errori da correggere e che l’atteggiamento della Chiesa dovesse essere quello
difensivo e condannatorio per tutelare la purezza del deposito della fede la diceva lunga sulla visione sottesa al testo che aveva preso vita e che veramente a
fatica si sarebbe potuto collocare nell’orizzonte di novità che il papa Giovanni
XXIII avrebbe espresso nel celebre discorso di apertura del concilio. Il testo
per altro non si occupava neppure della delicata questione inerente il rapporto
tradizione-scrittura, mentre rimaneva fermo sulla preoccupazione di presentare la rivelazione divina come locutio Dei di matrice soprannaturale6, sul
solco della Dei Filius. I limiti dell’estrinsecismo della concezione apologetica
e il rigido schematismo dicotomico natura-soprannatura erano palesemente
cristallizzati in un testo che, come è ovvio pensare, guardava indietro più che
in avanti e nasceva già con evidenti segni di vecchiaia.
La situazione di stasi – che poteva di fatto imporsi se questo testo sarebbe stato passato in giudicato senza riserve – fu scossa provvidenzialmente da un imprevisto. Il Segretariato per l’unità dei Cristiani – organismo
che Giovanni XXIII aveva desiderato formare e alla cui presidenza aveva
posto il gesuita tedesco Agostino Bea, già direttore dell’Istituto Biblico
romano – interpretando in modo positivo il ruolo che gli veniva affidato,
decise di contribuire ai lavori del futuro concilio mettendosi al lavoro per
la produzione di un testo dal titolo De Verbo Dei inteso a delineare la questione della Scrittura7. Tale documento, un voto più che uno schema uf4
Cf. A. Indelicato, Lo schema «De deposito fidei pure custodiendo» e la preparazione del Vaticano
II, in Cristianesimo nella storia 11 (1990) 309-355. Sullo sfondo del De deposito, come afferma Cahill,
si scorge il votum del Sant’Uffizio scritto da Parente all’inizio del 1960, cf. B.J. Cahill, The Renewal of
Revelation Theology, 24.
5
A. Indelicato, Lo schema «De deposito fidei pure custodiendo», 321 e nota 50.
6
B.J. Cahill, The Renewal of Revelation Theology, 35. La formula locutio Dei attestantis sta al
cuore del IV cap. Del De deposito n. 17-20. Lo sforzo di Dhanis di introdurre una visione diversa non riuscì
a imporsi e fu emendato, cf. ivi, 26.
7
Cf. J. Komonchak, La lotta per il Concilio durante la preparazione, in G. Alberigo (ed.), Storia del
Concilio Vaticano II. 1. Il cattolicesimo verso una nuova stagione. L’annuncio e la preparazione gennaio
1959-settembre 1962, Il Mulino, Bologna 1995, 256ss. Si veda inoltre R. Burigana, «Una pietra miliare
nel cammino ecclesiale», 153-176, qui p. 160. Interessanti i testi: R. Burigana, «Vivaci discussioni». La
redazione della costituzione Dei Verbum sulla rivelazione, in S. Morra - M. Ronconi (edd.), In principio
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ficiale, non poteva avere la stessa sorte degli schemi compendiosi destinati all’aula. Tuttavia, nonostante fossero modeste le pretese legate alla sua
esistenza, ebbe un ruolo positivo. Esso, infatti, richiamava l’attenzione di
tutti sulla necessità di affrontare il tema della scrittura, impedendo che una
certa discussione sulla teoria della sufficienza materiale fosse passata sotto
silenzio e ostracizzata rispetto al Concilio. L’effetto immediato che la composizione del votum produsse fu una reazione repentina da parte del card.
Ottaviani. Egli, appresa la notizia dell’esistenza di questo nuovo testo, si
rese subito conto che esso richiamava l’attenzione su un aspetto della discussione teologica che il De deposito non contemplava. Lasciar correre
avrebbe significato indirettamente concedere il “monopolio” del discorso
sul tema Scrittura-Tradizione a un organismo diverso e autonomo rispetto
alla commissione da lui presieduta e ciò poteva produrre effetti indesiderati.
Per compensare all’imprevisto, dunque, il Cardinale sollecitò nuovamente il
p. Tromp, questa volta in collaborazione con mons. Garofalo, a produrre in
tempo record un nuovo schema che prese il nome De fontibus revelationis8.
Questo secondo schema si sommava a quello De deposito che intendeva
completare per quanto riguarda la trattazione dei temi inerenti la Scrittura
e la Tradizione. La speranza tacita che il prefetto nutriva era probabilmente
quella di tenere a freno l’eventuale influenza del Segretariato, mantenendo
fermo il monopolio della Commissione dottrinale nella discussione dei temi
che afferivano all’area di sua competenza.
Probabilmente Ottaviani non era l’unico a pensare che un lavoro dietro le
quinte avrebbe senz’altro facilitato lo svolgimento del concilio e contribuito
non inutilmente a consolidare la visione teologica in auge nella manualistica.
Ciò che egli non poteva sapere, o forse non voleva considerare, è che il rigore
dell’impianto apologetico abbisognava di una revisione sostanziale e che nella
voce dei padri si era palesata la necessità di affrontare tanti temi nuovi.
la Parola. Introduzione a Dei Verbum, San Paolo, Cinisello Balsamo 2010, 33-51; M. Velati, Dialogo
e rinnovamento. Verbali e testi del Segretariato per l’unità dei cristiani nella preparazione del Concilio
Vaticano II (1960-1962), Il Mulino, Bologna 2011. Schelkens puntualizza che il Segretariato si riunì il
14-15 novembre 1960 e si cominciò allora a considerare la questione della Scrittura. I lavori in realtà si
protrassero a lungo e fu necessario del tempo prima che il De Verbo Dei fosse definito, cf. K. Schelkens,
Catholic Theology of Revelation on the Eve of Vatican II. A Redaction History of the Schema De Fontibus
Revelationis (1960-1962), Brill, Leiden 2010, 161-162.
8
Sulla redazione dello schema De fontibus: K. Schelkens, Catholic Theology of Revelation, 7780. Precisamente l’autrice documenta che un canovaccio a cura di Tromp, succinto e consistente di 9
articoli, datato 15 luglio 1960, fu subito rivisto grazie alla collaborazione di mons. Garofalo, in data 20
luglio, per venire infine perfezionato nel mese di agosto 1960. Questo testo sarebbe stato utilizzato nella
prima riunione della commissione teologica preparatoria in settembre. Cahill menziona la quarta bozza,
il De fontibus, con riferimento alla data del 21 luglio 1960, cf. B.J. Cahill, The Renewal of Revelation
Theology, 23.
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Nonostante le limitazioni insite nella sua stesura, lo schema De fontibus
ricevette le approvazioni di rito e, addirittura prendendo il sopravvento sullo
schema De deposito che in pratica scomparve dalla scena conciliare9, divenne
il punto di riferimento ufficiale per la futura discussione in aula. Precisamente
lo schema fu inviato ai futuri padri conciliari durante l’estate del 1962 per un
esame previo che avrebbe consentito ai vescovi di partecipare alla discussione
in San Pietro con la necessaria cognizione di causa sui primi sette abbozzi10.
Qualche tempo prima del concilio comincia l’avventura remota di quel
testo che conosciamo come schema Rahner-Ratzinger. A tal riguardo vanno
poste alcune premesse necessarie. Detto che i futuri padri conciliari ricevettero gli schemi compendiosi prodotti nella fase preparatoria, va anche precisato che molti di loro, soprattutto nell’area continentale, affrontarono in modo
serio e responsabile il compito che veniva loro affidato e nel farlo si avvalsero
del sostegno di alcuni consultori competenti in materia teologica. Comincia
al fianco del card. Frings di Colonia l’avventura conciliare del giovane professore Joseph Ratzinger11. Egli, il 4 aprile 1962, fu nominato da Frings suo
consultore personale. In questa veste ricevette l’incarico di esaminare i testi
ricevuti in vista dell’inizio dei lavori conciliari. Dall’insoddisfazione che
Frings espresse nei confronti degli abbozzi in questione si evince che i pareri
del prof. Ratzinger a riguardo non dovettero essere molto favorevoli. Al contempo, sempre su sollecitazione di Frings, il giovane teologo si mise al lavoro
per abbozzare uno schema il cui scopo doveva segnatamente essere quello
di manifestare gli obiettivi del Concilio per incanalare correttamente le varie
forze chiamate in causa, evitando dispersione di energie e altri equivoci12. Il
motivo per cui si espresse questo primo tentativo di dar vita ad una elaborazione alternativa fu nello specifico una richiesta di Frings al segretario Felici
9
«The schema De deposito fidei never came to be considered in the Council. However, the insights
which had developed in reaction to the fourth chapter’s teaching on revelation provided the background
for the Council’s renewed look at the theology of revelation» (B.J. Cahill, The Renewal of Revelation
Theology, 159).
10
Cf. B.J. Cahill, The Renewal of Revelation Theology, 111-158. Il cap. III tratta espressamente:
The Summer and Fall of 1962. The Immediate Preparation for the Council. Informazioni sulle prime reazioni alle p. 121-126.
11
Per questa parte vengono utilizzati: G. Valente, Ratzinger al Vaticano II, San Paolo, Cinisello
Balsamo 2013; J. Wicks, Six Texts by Prof. Joseph Ratzinger as Peritus Before and During Vatican Council
II, in Gregorianum 89 (2008) 233-311, senza ovviamente poter prescindere da J. Ratzinger, La mia vita.
Autobiografia, San Paolo, Cinisello Balsamo 1997, 87-97. Inoltre si vedano: E. de Gaál, The Theologian
Joseph Ratzinger at Vatican II. His Theological Vision and Role, in Lateranum 78 (2012) 515-548, in particolare 525-530; S. Madrigal, Karl Rahner y Joseph Ratzinger. Tras las huellas del Concilio, Sal Terrae,
Santander 2006, in particolare 97-182.
12
Cf. J. Wicks, Six Texts, 261-264: secondo testo. Burigana rammenta anche che a Magonza, fra l’11
e il 15 settembre 1962, vescovi e periti riuniti per valutare gli schemi decisero di preparare un testo organico
di osservazioni; cf. R. Burigana, Storia del Concilio Vaticano II, 72.
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di progettare una costituzione apostolica per definire gli obiettivi del Concilio,
richiesta che non fu presa in considerazione, ma che per lo meno ebbe l’effetto
indiretto di mettere in moto una macchina di riflessione e tentativi di elaborazione che non si sarebbe in pratica fermata fino a Concilio avviato.
Al di là delle vicissitudini accennate è importante annotare subito un
aspetto importante: alcuni futuri padri conciliari, a confronto con i propri
consultori esperti in materia teologica, cominciarono a persuadersi dell’insufficienza degli schemi proposti e ciò lasciava presagire che le discussioni in
aula non sarebbero state così pacifiche come da principio si poteva supporre
o come, probabilmente, alcuni si aspettavano, nella speranza di una rapida
chiusura dei lavori.
Anche il teologo Karl Rahner fu coinvolto prima dell’inizio dei lavori
conciliari13. Per la notorietà di alcune sue pubblicazioni e per l’infaticabile
lavoro accademico che stava svolgendo, Rahner fu nominato già nel 1961
consultore della commissione preparatoria per la disciplina dei sacramenti.
Sebbene questa designazione potesse anche non necessariamente dar luogo a
un coinvolgimento serrato e fattivo del teologo, di fatto apriva una prospettiva
concreta. Nonostante il travaglio che il teologo dovette sopportare nell’estate
del 1962 a motivo della precensura che gli fu imposta, nell’ottobre 1962 fu
nominato perito conciliare. Anche di lui si può dire che il tempo dell’attesa
immediatamente precedente all’inaugurazione dei lavori romani non passò
infruttuosamente. Prestando il proprio servizio di consulenza ad alcuni importanti primati, in specie al card. König di Vienna14, Rahner ebbe modo di
conoscere l’ordine del giorno della prima sessione conciliare e di esprimere
a questo riguardo una serie di perplessità e riserve sui testi che sono ricordate nella storiografia specifica come Gravamina. In particolare produsse su
richiesta una Brevis disquisitio sullo schema De fontibus revelationis che il
19 settembre 1962 venne spedita a König15. Il fine teologo non poteva, infatti, non cogliere l’insufficienza di certe trattazioni e, nella franchezza talvolta dura e ostinata che caratterizzava il suo carattere alemanno, non si lasciò
13
Cf. H. Vorgrimler, Comprendere Karl Rahner. Introduzione alla sua vita e al suo pensiero,
Morcelliana, Brescia 1987; A. Raffelt - H. Vervweyen, Leggere Karl Rahner, Queriniana, Brescia 2004,
113-114; K.H. Neufeld, Karl e Hugo Rahner, San Paolo, Cinisello Balsamo 1995, 346-348; C. Pádraic - R.
Fáinche, Karl Rahner: Theologian for the Twenty-first Century, Peter Lang Pub Inc., Pieterlen 2010, 77100 (“Rahner and Ratzinger: a complex relationship”); B.J. Cahill, The Renewal of Revelation Theology,
135-146; S. Madrigal, Karl Rahner y Joseph Ratzinger, 18-96; P.P. Saldanha, Revelation as “Self-communication of God”. A Study of the Influence of Karl Barth and Karl Rahner on the Concept of Revelation in
the Documents of the Second Vatican Council, Urbaniana University Press, Roma 2005, 40-47.
14
König e Döpfner, cf. H. Vorgrimler, Comprendere Karl Rahner, 182. König chiese a Rahner un parere sui testi della Commissione Centrale Preparatoria, cf. S. Madrigal, Karl Rahner y Joseph Ratzinger, 30.
15
Cf. P.P. Saldanha, Revelation as “Self-communication of God”, 40.
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sfuggire l’occasione di manifestare riserve nei confronti del prodotto della
preparazione conciliare. Circa il De fontibus in generale Rahner ravvisava
una eccessiva lunghezza, un carente orientamento pastorale, un linguaggio
scolastico, un uso probatorio della scrittura, un carente sguardo ecumenico
e la condanna di certi metodi esegetici16. Più in particolare invece annotava
la necessità di premettere una riflessione sulla rivelazione in sé, evitando di
menzionare “due” fonti perché tale dettato non era in linea con l’unica fonte
indicata da Trento e infine auspicava che certe questioni ancora disputate non
venissero chiuse frettolosamente dal Concilio. In questi primi atti di responsabilità teologica affondano le radici di quel tentativo di produrre una elaborazione alternativa che poi favorirà la composizione del cosiddetto “schema
Rahner-Ratzinger”.
2. Genesi dello schema e sua importanza
Il contesto immediato in cui il testo chiamato “schema Rahner-Ratzinger”,
oggetto di questo studio, prese forma è quello romano. Nel settembre 1962
molti futuri padri conciliari cominciarono a raggiungere la capitale e a prendere la sistemazione che veniva loro assegnata. In genere l’organizzazione
aveva cercato di sistemare i padri secondo la nazionalità o per area linguistica
in modo da favorire i rapporti e lo scambio di idee anche al di là degli incontri
ufficiali. Vescovi e cardinali germanofoni, insieme ai loro accompagnatori, furono sistemati nella stessa residenza, nel collegio S. Maria dell’Anima, presso
piazza Navona. In questo luogo, senza attendere con le mani in mano l’arrivo
del fatidico 11 ottobre, inaugurazione solenne del Concilio, i tedeschi cominciarono a lavorare, a confrontarsi e a scambiare idee. In particolare ebbero
luogo degli incontri e ad essi, secondo il caso, partecipavano dei consultori,
esperti teologi, che venivano invitati a presentare alcuni temi fra quelli previsti nel calendario delle sedute conciliari imminenti. Già in questi primi momenti di scambi e condivisione era evidente un condiviso malcontento circa
gli schemi preparati. Ratzinger, nella sua autobiografia, dice che gli schemi
«davano quindi un’impressione di rigidità e di scarsa apertura, di un eccessivo
legame con la teologia scolastica, di un pensiero troppo professorale e poco
pastorale; ma si deve riconoscere che essi erano stati elaborati con cura e solidità di argomentazioni»17. Questa testimonianza rivela in maniera equilibrata
la situazione particolare che si era venuta a creare: in aula si sarebbe discusso
16
17

Per le critiche, cf. P.P. Saldanha, Revelation as “Self-communication of God”, 42.
J. Ratzinger, La mia vita, 88.
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a partire da schemi che non trovavano il consenso generale dei padri e che nel
loro contenuto e nella loro impostazione sembravano contrastare con l’indole
pastorale del Concilio suggerita in apertura dal papa Giovanni XXIII.
Si può annotare come primo esempio di queste consultazioni private il
discorso, riportato anche in traduzione inglese da I. Wicks nella rivista Gregorianum18, tenuto dal prof. Ratzinger il 10 ottobre 1962. Commissionato da
Frings il discorso aveva per oggetto il testo del De fontibus. Vi leggiamo innanzi tutto una puntualizzazione sul plurale “fonti” di fronte al quale Ratzinger richiama la necessità di riferirsi all’unica “fonte” che è la Rivelazione19.
Seguono altre considerazioni sul senso particolare in cui si parla di fonti e
sull’incapacità che questo termine ha di significare correttamente la Rivelazione. Viene inoltre suggerito di introdurre un proemio de ipsa revelatione e si
ventila l’ipotesi di un cambio di titolo. Seguono poi altre note sull’idea di ispirazione e sulla necessità di rinfrescare una concettualizzazione biblicamente
ispirata anche per meglio comprendere il ruolo dell’autore umano.
Da Vorgrimler siamo poi informati anche dell’intervento di Rahner del
quale si ha traccia nella lettera del 19 ottobre 1962. Fu un intervento di più
di tre quarti d’ora contro il De deposito20. Di questa schema Rahner ebbe a
sottolineare la mancanza di una visione positiva, che lo rendeva incapace
di parlare all’uomo di oggi, mentre scarseggiavano i riferimenti alla sacra
Scrittura e si utilizzava un linguaggio troppo scolastico21. Più precisamente
circa il modo di intendere la rivelazione Rahner criticava al De deposito
una troppo marcata visione estrinsecista che presenta la rivelazione come
una somma di verità, la mancanza di un afflato storico-salvifico, mentre
suggeriva di sostituire il concetto di locutio con quello di communicatio,
introducendo l’idea di una manifestazione (manifestavit) in luogo di quella
di attestazione (testatus est)22. Evidentemente questo intervento, insieme a
quello di Ratzinger, era stato sufficientemente esplicito e aveva trovato l’approvazione dei padri. A ciò, infatti, seguì un’ulteriore sviluppo della vicenda,
così espresso dalla voce dello stesso Rahner: «Mi son preso la grana di un
nuovo abbozzo preliminare per un nuovo schema dogmatico, in tal modo
avremo qualcosa d’altro da offrire positivamente, se tenteremo di far cadere
gli abbozzi di Tromp»23. In queste parole si incrociano due aspetti compleJ. Wicks, Six Texts, 269-285: quarto testo. Inoltre G. Valente, Ratzinger al Vaticano II, 47.
J. Wicks, Six Texts, 270.
20
H. Vorgrimler, Comprendere Karl Rahner, 199; cf. anche P.P. Saldanha, Revelation as “Selfcommunication of God”, 51.
21
S. Madrigal, Karl Rahner y Joseph Ratzinger, 37-38.
22
P.P. Saldanha, Revelation as “Self-communication of God”, 44-46, qui in particolare p. 45.
23
H. Vorgrimler, Comprendere Karl Rahner, 199.
18
19
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mentari: da un lato era evidente l’insufficienza degli schemi preparati per
la discussione in aula, De fontibus e De deposito, dall’altra era altrettanto
chiaro che non sarebbe stato sufficiente limitarsi a condurre una manovra
distruttiva senza tenere pronto allo stesso tempo qualche abbozzo positivo
che per lo meno lasciasse intravedere la possibilità concreta di una presentazione di diverso tenore. Sullo sfondo di queste precisazioni, va annotato
anche che, fra gli ultimi giorni del mese di ottobre e nei primi di novembre,
Rahner e Ratzinger lavorarono insieme per uno schema congiunto che fu
intitolato: De revelatione Dei et hominis in Jesu Christo facta, per l’appunto chiamato schema Rahner-Ratzinger24. Sempre dalla corrispondenza
di Rahner si apprende che il 6 novembre 1962 – e dunque qualche giorno
prima dell’inizio della discussione in aula del De fontibus – lo schema venne
presentato al card. Frings. Dice infatti: «Domani (6 novembre 1962) devo
essere da Frings. Ratzinger e io dovremmo presentargli lo “schema” che
noi due gli abbiamo preparato sudandoci sopra. È una cosa molto innocua
e non ha proprio nessuna prospettiva di essere messa realmente in dibattito
al concilio. Ma si deve fare quel che si può». Sono cristalline le parole di
commento. Chi più dell’autore può identificare la natura del proprio lavoro?
Lo schema congiunto non aveva pretese alte25, ma serviva allo scopo di offrire alla delusione dei padri un canovaccio di idee e un possibile punto di
incontro, se non altro per nutrire la speranza che fosse possibile elaborare
qualcosa di diverso rispetto alla rigidità del De fontibus. Vorgrimler presenta
lo schema dei due teologi tedeschi in questa luce:
«Affinché i vescovi non ancora decisi vedessero quale aspetto avrebbe potuto
presentare un testo attuale sulla rivelazione, Ratzinger e Rahner composero inoltre uno schema a sé, che venne approvato dal card. Frings in nome della conferenza episcopale tedesca e inviato alle altre conferenze episcopali»26.
24
Sinora l’unica versione in italiano del testo era disponibile in D. Favi, Vaticano II. Cronaca della
prima sessione, La locusta, Vicenza 1963, 197-221. Per i riferimenti si veda V. Di Pilato, Dei Verbum 5: la
libertà della fede nel darsi della verità di Dio, in Associazione Teologica Italiana, Concilio Vaticano II.
Il balzo innanzi della teologia, Glossa, Milano 2012, 95-121, a p. 104 indica la fonte archivistica: Erzbishöfliches Archiv München, Kardinal-Döpfner-Archiv, Konzilsakten 3321. Per alcune note generali sullo
schema: G. Valente, Ratzinger al Vaticano II, 63-75 che utilizza Favi. Circa altre versioni: originale latino
con versione tedesco, in E. Klinger - K. Wittstadt, Glaube im Prozeß, Herder, Freiburg 1984, 33-50.
Versione francese in B.-D. Dupuy, La Révélation divine, vol. 2, Cerf, Paris 1968, 577-587. Originale latino
e versione inglese in B.J. Cahill, The Renewal of Revelation Theology (1960-1962). The Development
and Responses to the Fourth Chapter of the Preparatory Schema De deposito Fidei, PUG, Roma 1999,
300-317. Sul testo si veda: B.J. Cahill, The Renewal of Revelation Theology, 176-180 e S. Madrigal, Karl
Rahner y Joseph Ratzinger, 153-154.
25
Cf. R. Burigana, La Bibbia nel Concilio, 127; G. Valente, Ratzinger al Vaticano II, 67.
26
H. Vorgrimler, Comprendere Karl Rahner, 129-130.
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Cahill annota: «This schema provided a totally new starting point for
the treatment of revelation, grounding revelation in the inner moment of the
“event” of God’s self-communication to men»27.
Le parole di Ratzinger sullo schema sono istruttive e delineano con
maggiore complessità la questione, tenendo presente anche l’ampio retaggio – e forse anche la relativa “enfasi” – agganciato alla questione della
cosiddetta sufficienza materiale della scrittura sulla scorta delle tesi di
Geiselmann pubblicate alcuni anni prima del concilio. Ratzinger precisamente riporta:
«Per desiderio del cardinal Frings, misi allora per iscritto un piccolo schema,
in cui cercavo di esprimere la mia prospettiva; alla sua presenza, potei quindi
leggere quel testo a un gran numero di influenti cardinali, che lo trovarono
interessante, ma sul momento non vollero, né potevano esprimere alcun giudizio in proposito. Ora, quel piccolo saggio era stato scritto in gran fretta e
non poteva nemmeno lontanamente competere per solidità e precisione con lo
schema ufficiale, che aveva avuto origine in un lungo processo di elaborazione
ed era passato attraverso molte revisioni di studiosi competenti. Era chiaro
che il testo doveva essere ulteriormente elaborato e approfondito. Un simile
lavoro richiedeva anche l’intervento di altre persone. Fu dunque stabilito che
io redigessi insieme con Karl Rahner una seconda redazione, più approfondita.
Questo secondo testo, che va ascritto molto più a Rahner che a me, fu poi fatto
circolare tra i Padri e suscitò in parte delle aspre reazioni. Lavorando insieme
con lui mi resi conto che Rahner e io, benché ci trovassimo d’accordo su molti punti e in molte aspirazioni, dal punto di vista teologico vivevamo su due
pianeti diversi. […] Ora era chiaro che lo schema di Rahner non poteva essere
accolto, ma anche il testo ufficiale andò incontro alla bocciatura con un’esigua
differenza di voti»28.

Approvato dai vescovi tedeschi questo schema elaborato in tandem fu
ciclostilato e fatto circolare in modo informale. Se questo espediente ebbe
un effetto, lo si può capire da quanto avvenne il 14 novembre 1962, data
dell’avvio della discussione in aula del De fontibus. La circolazione del testo
sottobanco non fu sufficiente a impedire a Ottaviani di averne notizia e prenderne visione. Evidentemente il Cardinale del Sant’Uffizio, presidente della
Commissione teologica, dovette molto irritarsi e preoccuparsi dell’avvenuto
se, discostandosi dalla prassi, prima di cedere la parola a mons. Garofalo
relatore ufficiale per la presentazione in aula del De fontibus, si perorò in
27
28

B.J. Cahill, The Renewal of Revelation Theology, 160.
J. Ratzinger, La mia vita, 94-95.
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una difesa previa del testo preparato, elencando ed esaminando criticamente
e in modo anticipatorio tutti i rilievi critici che si potevano esprimere a confronto con lo “schema Rahner-Ratzinger”. Detto in parole diverse, il card.
Ottaviani, dopo aver preso visione dello schema antagonista, cercò di parare
il colpo che ne poteva seguire, smontando l’accusa, per evitare – forse così
sperava – che qualche lettore sprovveduto potesse ingenuamente simpatizzare per l’impostazione dello schema alternativo o qualche padre ancora
ignaro delle discussioni sommerse fosse attratto dal desiderio di prenderlo
seriamente in considerazione29.
La manovra di contenimento ebbe un effetto molto modesto, perché evidentemente c’era in ballo qualcosa di più grande delle semplici preferenze
e delle strategie curiali. La discussione sul De fontibus continuò in aula per
alcuni giorni fintanto che, ormai evidente lo stallo, il pontefice dovette intervenire d’autorità per segnare le sorti del De fontibus con la famosa votazione
del 19 novembre 1962.
Dopo questi fatti si può dire che in concreto lo schema Rahner-Ratzinger
scomparve dalla scena30. Il suo ruolo non era, infatti, quello di imporsi a sostituzione del testo ufficiale, ma di dare l’idea che era possibile concepire una
presentazione diversa e tanto bastava. Resta da sapere e da chiedersi se di
fatto e in quale misura ebbe un ruolo prioritario nella caduta del De fontibus e
se, ed eventualmente in che modo, la sua posterità riguardò anche la faticosa
composizione del De revelatione poi pubblicato come Dei Verbum dopo un
itinerario lungo e travagliato.
3. Lo schema: contenuto e note di commento
La breve ricostruzione della genesi dello schema e delle idee di estensori
e sponsorizzatori che lo hanno condizionato ci ha permesso di contestualizzare opportunamente il testo che ora riportiamo e commentiamo31.

29
Per la reazione di Ottaviani cf. G. Valente, Ratzinger al Vaticano II, 72-73; D. Favi, Concilio
Vaticano II, 82.
30
V. Di Pilato, Dei Verbum 5, 107.
31
Viene riprodotto il testo: Erzbishöfliches Archiv München, Kardinal-Döpfner-Archiv, Konzilsakten 3321. Ringraziamo per la trascrizione il prof. Vincenzo Di Pilato che, come detto in precedenza, si
riferisce a questo documento nel suo studio, cf. V. Di Pilato, Dei Verbum 5, 104. Per quanto invece riguarda
l’italiano, tenendo presente la versione proposta nel 1963 da Dolcino Favi (D. Favi, Vaticano II, 197-221),
si propone una nostra traduzione che in alcuni passaggi si discosta da quella di Favi.
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3.1. Lo schema Rahner-Ratzinger32
Testo latino Archivio Döpfner

Traduzione in italiano

De Revelatione Dei et hominis in Jesu
Christo facta32

La rivelazione di Dio e dell’uomo fatta
in Gesù Cristo

Caput I
De vocatione hominis divina

Cap. 1
La vocazione divina dell’uomo

1. (Finis vocationis).

1. (Fine della vocazione).

Homo ab exordio generis humani ad imaginem Dei factus (cf. Gen l,26s.) et ad Deum
ordinatus est. Ex libera Dei voluntate et gratia ad id destinatus est, ut Dei vocem audiens, Dei caritatem, qua prior dilexit nos (1Jo
4,19) recipiens, Deo uniatur et per eum mundus in Deum reducatur, ut ita sit “Deus omnia
in omnibus” (1Cor 15,28). Hic ergo est finis
cuiuscumque actionis et locutionis divinae,
ut universus a Deo creatus mundus fiat regnum Dei, «Regnum veritatis et vitae, regnum
sanctitatis et gratiae, regnum iustitiae, amoris
et pacis» (Missale Romanum, Praefatio de
Jesu Christo Rege), et ita Deus glorificetur
per dona, quae creaturis suis impertitur (cf.
Concilium Vaticanum I [D 1783 (DS)]).

L’uomo dall’inizio del genere umano fu fatto
ad immagine di Dio (Gen 1,26s.) e ordinato
a Dio. Dalla libera volontà e grazia di Dio a
ciò fu destinato perché udendo la voce di Dio,
accettando l’amore di Dio con il quale egli per
primo ci amò (1Gv 4,19), si unisca a Dio e per
suo mezzo il mondo sia ricondotto a Dio, cosicché «Dio sia tutto in tutte le cose» (1Cor
15,28). Questo dunque è il fine di qualsiasi
azione e di qualsiasi parola divina, che tutto
il mondo creato da Dio divenga regno di Dio,
«regno di verità e di vita, regno di santità e di
grazia, regno di giustizia, di amore, di pace»
(Messale Romano, Prefazio di Gesù Cristo
Re) e così Dio sia glorificato per mezzo dei
doni che elargisce alle sue creature (cf. Concilio Vaticano I, Denzinger 1783).

2. (Vocatio ipsa).

2. (La stessa vocazione).

Confitetur ergo Ecclesia hominem super omnes alias creaturas terrenas ad Dei imaginem
creatum (Gen 1,26) et ad hoc vocatum, ut
Deo assimiletur et divinae caritatis sibi gratis
datae particeps fiat. Quapropter credit hominem ineluctabiliter ad Deum referri, sive explicite iam cognoscat et agnoscat hanc suam
ad Deum habitudinem, sive implicite occultis
secundum Dei dispositionem modis tantum
in ea vivat, sive veritatem in iniustitia detineat (cf. Rm 1,28). Experitur enim homo semper sese tali mentis et voluntatis amplitudine
praeditum, ut infiniti capax recte appellari

Crede dunque la Chiesa che l’uomo è stato
creato, sopra a tutte le altre creature terrene, a
immagine di Dio (Gen 1,26) e a ciò chiamato per divenire simile a Dio e partecipe del
divino amore a lui dato gratuitamente. Perciò
essa professa che l’uomo si riferisce ineluttabilmente a Dio, sia che esplicitamente già lo
conosca e sappia di essere rivolto a Dio, sia che
implicitamente viva in questo atteggiamento in
modi misteriosi secondo la disposizione di Dio,
sia che soffochi la verità nell’ingiustizia (Rm
1,28). L’uomo, infatti, fa sempre l’esperienza di essere dotato di tale ampiezza di mente

32
Per evitare l’interferenza fra la numerazione delle note dell’articolo e quella delle note apposte al
testo in latino, riportiamo fra parentesi, direttamente nel testo, il rimando alle note presenti nell’originale.

Lateranum_1_2014_Ibozza3.indd 40

11-03-2014 17:28:23

Lo “schema Rahner-Ratzinger”

41

possit et sic in finitis numquam quiescens
saltem implicite ad illud ineffabile referatur
mysterium, in cuius infinito abysso finita
omnia suam habet originem, Deum. Ecclesia
profitetur ergo hominem esse personam intellectus et voluntatis dono praeditam et inde ab
omnibus animalibus essentialiter diversam,
quia ipsius Dei capax creata est. Tali modo
individualis est, ut omnis homo ut singularis a Deo vocetur et ametur et ideo vera et
aeterna coram Deo dignus sit existentia; tali
autem modo socialis, ut nemo sibi soli vivere, nemo etiam immemor fratrum ad Patrem
communem redire possit et uniuscuiusque
hominis perfectio non aliter nisi in regno
Dei genus humanum in unum congregante
obtineri possit. Ex hac etiam sociali natura
est, quod genus humanum ex suo principio
atque radice unum, secundum ordinationem
divinam in differentia sexuum et populorum
explicatum, iam in historia sua magis magisque consocietur et in fine aeterno Dei regno
uniendum credi debeat.

e di volontà da potersi rettamente dire capace
dell’infinito, e così, non trovando la quiete
nelle cose finite, almeno implicitamente si
riferisce a quell’ineffabile mistero nel cui infinito abisso tutte le cose finite hanno la loro
origine, Dio. La Chiesa dunque confessa che
l’uomo è persona dotata del dono dell’intelletto e della volontà e perciò essenzialmente
diversa da tutti gli animali, poiché è stata creata capace di Dio stesso. In tale modo ciascuno è individuo perché ogni uomo come
singolo è chiamato e amato da Dio e perciò
degno di un’autentica ed eterna esistenza davanti a Dio; in tale modo, inoltre, è sociale
perché nessuno può vivere per sé solo, né,
dimentico dei fratelli, può ritornare al Padre
comune e la perfezione di ciascun uomo non
si può ottenere altrimenti che nell’unione del
genere umano nel Regno di Dio. A partire da
questa natura sociale si deve credere che il
genere umano, uno per il suo principio e per
la sua radice, dispiegatosi, secondo il piano
divino, nella differenza dei sessi e dei popoli,
già nella sua storia sempre più si aggreghi e
alla fine si unirà con il regno eterno di Dio.

3. (Modus vocationis).

3. (Il modo della vocazione).

Ad hunc fìnem, scilicet regnum Dei, prosequendum Deus hominem «multifariam multisque modis» (cf. Hebr 1,1) alloquitur per
totum cursum historiae humanae, alliciens
homines arcanis suae bonitatis viis in desiderium bonitatis infinitae pulchritudinis aeternae, veritatis absolutae, amoris numquam
deficientis. Ad hunc etiam fìnem prosequendum ex Abraham populum sibi congregavit
clariusque in dies verbum suum vocans hominem manifestavit et denique in homine
Christo Jesu, nato ex Maria Virgine, ipsum
suum Verbum internum, in quo aeternaliter
seipsum loquitur et aeternaliter omnia opera
sua cognoscit, verbum factum est externum:
Verbum suum vocans hominem factus est
homo (cf. Jo 1,14). In hunc ergo hominem
Jesum Christum, qui est vivum Dei Verbum
quaerens nos, omnis creatura recapitulanda
est. Ipse est revelatio revelans Deum et hominem hominemque reducens ex abalienationibus suis (cf. Eph 4,18) in veram vitam, quae
est Deus ipse. In ipso Verbo Dei incarnato

Per conseguire questo fine, cioè il regno di
Dio, Dio per tutto il corso della storia umana parla all’uomo «in molti luoghi e in molti
modi» (Eb 1,1) allettando gli uomini, con le
arcane vie della sua bontà, al desiderio della
bontà infinita, della bellezza eterna, della verità assoluta, dell’amore che non viene mai
meno. Ugualmente per raggiungere questo
fine da Abramo riunì per sé un popolo, e
sempre più chiaramente di giorno in giorno,
chiamando l’uomo, manifestò la sua parola
e infine nell’uomo Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, il suo stesso Verbo interno, nel
quale eternamente parla ed eternamente conosce le sue opere, divenne verbo esterno: il
suo Verbo che chiama l’uomo si fece uomo
(cf. Gv 1,14). In quest’uomo Gesù Cristo,
dunque, che è la parola vivente di Dio che ci
cerca, ogni creatura deve essere ricapitolata.
Egli stesso è la rivelazione che rivela Dio e
l’uomo che riconduce l’uomo dalle sue alienazioni (cf. Ef 4,18) alla vera vita che è Dio
stesso. Nello stesso verbo di Dio incarnato
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revelatur Veritas tam hominis quam Dei.
Revelatur, quis sit homo: est ex Verbo Dei
creante eum et ad Verbum Dei amans eum;
factus est mendax, sibi ipse sufficere volens
Deumque negans sicque contra veritatem
suam vivens et misere vivens; est nihilominus a Dei amore assumptus et assumptione
hac redemptus a servitute illa, cui ipse sese
tradidit. Revelatur quis sit Deus: est Pater
qui fecit nos; est Verbum, quod quaerit nos;
est Caritas quae amat nos quamvis fugientes ad nosmetipsos, cum ipsi velimus esse
sicut Deus (cf. Gen 3,5-10). Dominus Jesus
Christus revelans haec est revelatio effìcax,
quia, quod dicit est: Veritas eripiens nos de
mendacio, caritas redimens nos de solitudine, in quam fugimus, quomodo Adam fugit
vocem divinam, cum tentasset esse aequalis
Deo et se Deum non esse cognovisset (cf.
Gen 3,8). Idem ipse, qui est revelatio, est et
gratia Dei pro nobis, et hoc duplici modo:
gratia est, quia in ipso communicatur dilectio, qua Deus prior nos diligit (cf. 1Jo 4,19),
cum praeveniat nos ab aeterno et illud super
omnem naturam existens donum nobis det,
quod ipse est. Gratia est etiam, quia in ipso
amatur genus humanum a Deo, quamvis in
Adae peccato eum fugerit. Immo dilectione, qua maiorem nemo habet (cf. Jo 15,13),
Christus ipse sese tradidit pro nobis, vincens peccatum nostrum maiore caritate sua
(cf. Rm 5,8-11; Jo 3,16). «Ubi enim abundavit delictum, superabundavit gratia» (Rm
5,20).

viene rivelata la verità tanto dell’uomo
quanto di Dio. Viene rivelato chi è l’uomo:
egli viene dal Verbo di Dio che lo crea e
va verso al Verbo di Dio che lo ama; divenne mendace perché volle bastare a se
stesso negando Dio e così vivere contro
la sua verità e vivere miseramente; è non
di meno è stato assunto dall’amore di Dio
e per questa assunzione redento da quella
schiavitù alla quale egli stesso si diede.
Viene rivelato chi è Dio: è il Padre che ci
creò, è la Parola che ci cerca, è la Carità
che ci ama sebbene noi fuggiamo verso noi
stessi per voler essere come Dio (cf. Gen
3,5-10). Il Signore Gesù Cristo, che rivela queste cose, è la Rivelazione efficace,
perché è ciò che dice: Verità che ci strappa
dalla menzogna, Amore che ci redime dalla
solitudine nella quale fuggiamo, nello stesso modo in cui Adamo fuggì la voce divina
allorquando tentò di essere uguale a Dio e
seppe di non essere Dio (cf. Gen 3,8). Egli
stesso poi, che è la Rivelazione, è anche
la Grazia di Dio per noi e ciò in duplice
maniera: è grazia perché in lui stesso è comunicato l’amore con cui Dio per primo ci
ama (cf. 1Gv 4,19) giacché ci previene da
tutta l’eternità e ci dà questo dono superiore a tutto ciò che esiste, cioè egli stesso. È
grazia anche perché in lui è amato da Dio
il genere umano, sebbene esso nel peccato
di Adamo lo abbia fuggito. Anzi, con un
amore che nessuno ha di più grande (cf.
Gv 15,13), Cristo stesso si consegnò per
noi, vincendo il nostro peccato con la sua
più grande carità (cf. Rm 5,8-11; Gv 3,16).
«Dove abbondò il delitto sovrabbondò la
Grazia» (Rm 5, 20).

4. (Huius vocationis sublimitas).

4. (Sublimità di questa vocazione).

Ut omnis ergo historia generis humani sic
etiam vita singulorum hominum ex hoc intime afficitur, quod Deus pura gratia hominem libere amat et libere ad sui ipsius vitam
participandam vocat. Haec participatio, quae
Dei ipsius communicatio est, ex una parte ita
naturam, vires, exigentias hominis transcendit, ut principio et fine prorsus sit gratuita,
ex altera parte qua finis obligans semper

Come dunque tutta la storia del genere umano, così anche la vita dei singoli uomini è
influenzata profondamente dal fatto che Dio,
per pura grazia, ama l’uomo liberamente
e liberamente lo chiama a partecipare alla
sua stessa vita. Questa partecipazione, che
è comunicazione di Dio stesso, da una parte trascende la natura, le forze, le esigenze
dell’uomo così da essere del tutto gratuita
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hominem afficiat eiusque naturam totam pervadat, ut sine ea ipse totus in ordine nostro
historico adaequato modo concipi nequeat.
Immo cum nihil gravioris possit esse momenti quam a Deo ita vocari et amari, homo ultimatim non iam aliter considerari potest quam
ut is, quem Deus ad mysticam et prorsus liberam sui ipsius communicationem ordinavit.
Ita naturam eius constituit, cui hoc sui ipsius
donum liberum in caritate concedere possit.
Praecelsa huius vocationis sublimitas tamen
non recte perpenditur, nisi simul scitur, eam
dari homini peccatori qui tanta gratia positive
indignus est.
Totum enim genus humanum secundum fidem Ecclesiae imprimis in Synodo Tridentina (Concilium Tridentinum, Sessio V [D
787-792 (DS 1510-1515)]) fuse declaratam
originale labe infectum est, quae veram etsi
analogice, rationem peccati in singulis habet. Ut propago enim protoparentum homo
privatur dono gratiae «iustificantis», quo fit,
ut huic suo principio misere fidelis per totam
suam historiam a Deo se avertens et solum
quae sua sunt quaerens, vanitati subiectus sit
(cf. Rm 8,20) et miseriae traditus. Hanc autem peccati miseriam, quam sibi ipse intulit,
nemo alius nisi solus Deus penitus vincere
potest, qui vanitatem nostram superat plenitudine sua. Attamen, ut in hoc mundo miseria
vitae humanae mitigetur, etiam humana industria, cui Deus terram subiciendam tradidit (cf. Gen 1,28), non paulum valet. Qua de
causa homo non solum in explicitis religionis
suae actibus fini sibi a Deo dato inservit, sed
etiam labore multiformi, quo terram colit ut
spiritui suo subiecta humaniorem vitae conditionem praebeat et sic, quamvis semper imperfecte et non sine divino auxilio, adventui
regni Spiritus Dei praeparetur.
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per principio e per fine, dall’altra parte la
fine che obbliga sempre l’uomo colpirebbe
e pervaderebbe tutta la sua natura, che senza
quella partecipazione lo stesso tutto nel nostro ordine storico non può essere concepito
in modo adeguato. Anzi poiché non vi è nulla di più importante che l’essere da Dio chiamati e amati, in ultima analisi l’uomo non
può essere considerato altro che colui che
Dio ordinò ad una mistica e del tutto libera
comunicazione di se stesso. Così costituì la
sua natura in modo tale da poterle concedere
questo libero dono di se stesso nell’amore.
Tuttavia non si valuta rettamente l’eccellente sublimità di tale vocazione se allo stesso
tempo non si sa che essa è data all’uomo
peccatore, che è positivamente indegno di
tanta grazia. Infatti, tutto il genere umano,
secondo la fede della Chiesa diffusamente
dichiarata nel Concilio tridentino (Concilio
Tridentino, sess. V, Denzinger 787-792), è
infetto dalla colpa originale la quale, vera
seppur analogicamente, nei singoli conta
come peccato. Infatti, come discendente dai
protoparenti, l’uomo è privato del dono della grazia «giustificante» per cui avviene che,
miseramente fedele a questo suo principio,
allontanandosi da Dio per tutta la sua storia
e cercando solo le cose che sono sue, è soggetto alla vanità (cf. Rm 8,20) e consegnato
alla miseria. Ora questa miseria del peccato,
che lui stesso si è procurato, da nessun altro poteva essere vinta del tutto se non da
Dio solo, il quale supera la nostra vanità con
la sua pienezza. Tuttavia perché in questo
mondo la miseria umana sia mitigata, anche
l’industria umana, alla quale Dio affidò la
terra da sottomettersi (cf. Gen 1,28), non
poco vale. Per questo motivo l’uomo serve
il fine da Dio datogli non solo con gli atti
espliciti della sua religione, ma anche con
la multiforme attività con la quale coltiva la
terra affinché, sottomessa al suo spirito, offra una più umana condizione di vita e così,
sebbene sempre in modo imperfetto e non
senza l’aiuto divino, venga preparata all’avvento del regno dello Spirito di Dio.
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Caput II
De occulta Dei in generis humani historia
praesentia

Cap. 2
La presenza nascosta di Dio nella storia
del genere umano

1. (Gratia Dei semper praesens).

1. (La Grazia di Dio sempre presente).

Finis, ad quem historia generis humani tendit, in homine Jesu Christo iam praesens est.
Ipse enim est regnum Dei, quia in ipso verus
Deus et verus homo substantialiter uniuntur.
Omnis ergo actio et locutio divina hanc historiam transcurrens occulte de eo agit, in eum
tendit, in eo completur. Ergo ubi voci Dei,
quamvis occulte loquenti, oboeditur, ipse
et salus ab eo praestita adsunt et vice versa,
ubi ipse est, ubi explicite in eum loquentem
creditur et ex eo vivitur, nihil veritatis generi
humano umquam datae aut ab eo aquisitae
perit, sed potius in plenam lucem adducitur.
Humanae enim conscientiae arcano modo
gratia indebita semper adest Dei, qui omnes
homines vult salvos fieri (cf. 1Tim 2,4) atque
salutem efficit, nisi homo mirabili a Deo libertatis dono praeditus culpa sese huic superno afflatui denegat. Homo ergo, cum ita ad
Deum creatus sit, numquam potest efficere,
ne saltem arcano quasi instinctu referatur
ad Deum verum, numquam, ne professio
explicita et cultus Dei in orbe terrarum penitus evanescant. Saepe homines, ignorantes
Deum verum, tamen eum coluerunt et colent
et numquam cessarunt nec cessabunt quaerere, «si forte attrectent eum aut inveniant»
(Act 17,23.27). Quapropter Ecclesia memor
semper universalis voluntatis salvificae divinae scit neminem, qui ad usum rationis pervenerit, posse perire, nisi sua propria formali
culpa, neminem salvari nisi gratia et fide in
Deum (cf. Hebr 11,6).

Il fine al quale tende la storia del genere umano è già presente nell’uomo Gesù Cristo. Egli
stesso è infatti il regno di Dio, poiché in lui
il vero uomo e il verso Dio sostanzialmente si uniscono. Perciò, ogni azione e parola
divina, passando attraverso questa storia nascostamente, riguarda lui, tende a lui, in lui
si completa. Dunque, dove si obbedisce alla
voce di Dio, anche se egli parla nascostamente, egli stesso e la salvezza da lui garantita
sono presenti e viceversa, dove lui stesso è
presente, dove esplicitamente si crede in lui
che parla e di lui si vive, nessuna verità data
al genere umano o da esso acquistata perisce,
ma piuttosto è portata in piena luce.
All’umana coscienza infatti, in modo arcano,
è sempre presente, immeritata, la grazia di
Dio che vuole che tutti gli uomini siano salvi
(cf. 1Tim 2,4) e procura la salvezza se l’uomo, fornito da Dio del dono mirabile della
libertà, con una colpa non si oppone a questo
alito divino. L’uomo dunque, essendo stato
creato così per Dio, non può mai evitare di
essere ricondotto, se non altro per un istinto
quasi misterioso, al Dio vero, né può fare mai
in modo che la professione esplicita e il culto
a Dio nel mondo spariscano del tutto. Spesso
gli uomini, ignorando il vero Dio, lo venerarono e lo venerano, e non cessarono mai né
cesseranno di cercare «se per caso possano
toccarlo e trovarlo» (At 17,23.27). Perciò la
Chiesa, memore sempre dell’universale volontà salvifica di Dio, sa che nessuno, che sia
giunto all’uso di ragione, può perire se non
per sua propria e formale colpa, nessuno può
essere salvato se non dalla grazia e dalla fede
in Dio (cf. Eb 11,6).

2. (Homo gratiae et revelationis capax).

2. (L’uomo è capace della grazia e della rivelazione).

Homo ergo ab initio ita creatus est, ut aptum
subiectum sit divinae revelationis, ita etiam,
ut possit audire verbum Dei eique rationabile
praestare obsequium (Concilium Vaticanum
I [D 1790 (DS 3009)]; Encyclica Humani
generis [D 2305 (DS 3876)]) (cf. Rm 12,1).
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L’uomo dunque, dall’inizio, è stato creato in
modo da essere un soggetto adatto a ricevere la divina rivelazione, e così anche da poter udire la parola di Dio e a lui presentare
un razionale ossequio (Concilio Vaticano I,
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Quapropter Ecclesia docuit et docet, “Deum,
rerum omnium principium et finem, naturali
rationis lumine e rebus creatis certo cognosci
posse” (Concilium Vaticanum I [D 1785 (DS
3004)]) («Deum, rerum omnium principium
et finem, naturali humanae rationis lumine e
rebus creatis certe cognosci posse»)]. Item
docuit et docet hanc cognitionem «in praesenti […] generis humani condicione» (D
1786 [DS 3005]) multis obtenebrari erroribus, multis impediri obstaculis, ita ut haec
cognitio vere proficere non possit, nisi miserentis Dei gratia a figmentis nostris liberemur
in veritatem Christi (cf. Jo 8,32).

Denzinger 1790; Enciclica Humani generis,
Denzinger 2308) (cf. Rm 12,1). Perciò la
Chiesa ha insegnato e insegna «che Dio principio e fine di tutte le cose col lume naturale
della ragione per mezzo delle cose create può
con certezza essere riconosciuto» (Concilio
Vaticano I, Denzinger 1785). Ugualmente
essa ha insegnato e insegna che questa conoscenza «nella presente condizione del genere
umano» (Denzinger 1787) è ottenebrata da
molti errori e impedita da molti ostacoli, così
che questa conoscenza non può veramente
progredire se non siamo liberati dai nostri
legami dalla grazia di Dio misericordioso
verso la verità di Cristo (cf. Gv 8,32).

3. (Preparatio evangelica in historia humana).

3. (Preparazione evangelica nella storia umana).

His ex suppositis diversas generis humani
religiones et philosophias religiosas Ecclesia considerat et diiudicat. Adventum his
quidem praedicat Christi, qui est plenitudo
temporum (cf. Gal 4,4) et omnis boni, quod
in omni religione habetur et simul finis earum; scit tamen in earum umbris et imaginibus ignotum Deum quaeri hominisque cor
terrena transcendens veri luminis desiderio
infiammatimi hoc lumine perfundi posse, ita
ut etiam istae religiones tamquam paedagogi
in Christum evadere possint, de eo occulte
loquentes, eum occulte praedicantes (cf. Act
17,23). Quidquid igitur in eis boni invenitur
quoad Dei cognitionem, id Ecclesiae annuntiatio evangelica aestimat tamquam lumen a
Deo datum; quae falsa, depravata, superstitiosa in eis habentur, ea eliminat, ut in thesauros Christi et Ecclesiae recondat ea, quae
gentes in suis paternis religionibus non sine
auxilio divino tradiderunt.

Con tali premesse, la Chiesa considera le diverse religioni del genere umano e le diverse
filosofie religiose e le distingue. Predica loro
l’avvento di Cristo che è pienezza dei tempi
(cf. Gal 4,4) e di ogni bene che è contenuto
in ogni religione e contemporaneamente loro
fine; sa tuttavia che nelle ombre e nelle immagini di quelle si cerca il Dio sconosciuto e
che il cuore dell’uomo, trascendendo le cose
terrene, infiammato dal desiderio della vera
luce, può essere riempito da questa luce, così
che anche queste religioni come pedagoghi
possono portare verso Cristo, parlando di lui
nascostamente, predicando lui nascostamente
(cf. At 17,23). Qualsiasi cosa di buono dunque si trovi in esse per ciò che riguarda la conoscenza di Dio l’annuncio evangelico della
Chiesa stima come una luce data da Dio; ciò
che di falso, depravato, superstizioso è contenuto in esse, viene dalla Chiesa eliminato per
riporre nel tesoro di Cristo e della Chiesa quelle cose che le genti nelle loro religioni paterne
tramandarono non senza l’aiuto di Dio.

4. (Praeparatio evangelica in oeconomia Ve- 4. (Preparazione evangelica nell’economia del
Vecchio Testamento).
teris Testamenti).
Res, quae per totam historiam occulte agitur, vocatio scilicet generis humani ad mysticas nuptias Agni (cf. Apoc 19,7 ss.; 21,9;
Lc13,29), id est ad unionem Dei cum hominibus, specialissimo modo in Veteris Testamenti oeconomia operatur in qua Deus ut
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Quella realtà che per tutta la storia opera nascostamente, cioè la chiamata del genere umano alle mistiche nozze dell’Agnello (cf. Ap
19,7ss.; 21,9; Lc 13,29), cioè all’unione di Dio
con gli uomini, in modo specialissimo si rea
lizza nell’economia del Vecchio Testamento
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sponsus sponsam populum vocat, ita ut Vetus Testamentum fundamentum sit religionis
christianae eiusque interna vis et ratio in ea
non solvatur, sed adimpleatur (cf. Mt 5,17;
Rm 3,31). Totius ergo Veteris Testamenti
momentum in hoc est, ut in Novum tendat et
in Novo pateat. «Quaecumque enim scripta
sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt, ut
per patientiam et consolationem Scripturarum spem habeamus» (Rm 15,4).

nella quale Dio, come sposo la sposa, chiama
il popolo, così che il Vecchio Testamento è
fondamento della religione cristiana e la sua
forza interna e ragione in essa non si dissolve,
ma viene adempiuto (cf. Mt 5,17; Rm 3,31).
L’importanza di tutto il Vecchio Testamento
sta nel fatto che esso tende al Nuovo e nel
Nuovo si palesa. «Tutte le cose dunque che
sono state scritte, sono state scritte per nostro
ammaestramento, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle Scritture
abbiamo la speranza» (Rm 15,4).

Caput III
De revelata praesentia Dei in
praedicatione Ecclesiae

Cap. 3
Della presenza di Dio rivelata nella
predicazione della Chiesa

1. (Dominus Jesus praesens in Ecclesia).

1. (Il Signore Gesù presente nella Chiesa).

Quod in tota historia, specialius autem in
historia Veteris Testamenti latet, id in Jesu
Christo patet. Ipse est (ut iam dictum est)
Verbum Dei (cf. Jo 1,1-18; Apoc 19,13), est
Veritas erudiens nos (cf. Tit 2,12), est via
revelans vitam (cf. Jo 14,6). Haec viva Veritas, qua ipse est id, quod revelat, praesens est
in Ecclesia, quae est Corpus Christi Spiritu
eius vivens. Non ergo novas veritates Ecclesia quasi ex proprio sumens et a semetipso
loquens (cf. Jo 16,13) praedicat, sed hanc
unam veritatem, quae in Domino Jesu apparuit, quam Apostoli eorumque scripta testantur, fideliter custodit; hac veritate ligata est,
ex huius fonte haurit aquam in vitam aeternam salientem (cf. Jo 4,14). Singulae autem
veritates revelatae, quae in sacris scripturis
tam Veteris quam Novi Testamenti leguntur
quaeque in Sanctae Matris Ecclesiae doctrina et praedicatione explicantur, omnes in
hanc unam veritatem reducuntur, quae Jesus
Christus est, Deus et homo, in quo omne genus humanum ad intimam unionem cum Deo
vocatum est. Pro testimonio et praedicatione
huius veritatis Ecclesia instructa et solidata
est missione et auctoritate Christi. Ipse, «Qui
est testis fidelis» (Apoc 1,5) et simul res ipsa
in testimonio annuntiata, ut caput corporis,
quod est Ecclesia (cf. Col 1,18), huic suae
Ecclesiae magisterium infallibile concredidit; ipsa enim a capite suo, quod est Verbum Dei in carne revelatum, avelli nequit.

Ciò che in tutta la storia, più particolarmente
nella storia dell’Antico Testamento, è nascosto, in Gesù Cristo si manifesta. Egli stesso è
(come è già stato detto) Verbo di Dio (cf. Gv
1,1-18; Ap 19,13), è verità che ci istruisce (cf.
Tt 2,12) e via che rivela la vita (cf. Gv 14,6).
Questa viva verità, che egli stesso è ciò che
rivela, è presente nella Chiesa che è il corpo
di Cristo vivente del suo Spirito. La Chiesa,
dunque, non predica nuove verità, quasi assumendole in proprio e parlando da se stessa (cf. Gv 16,13), ma fedelmente custodisce
questa sola verità che apparve in Gesù Cristo,
che gli apostoli e i loro scritti testimoniano;
da questa verità è legata, da questa fonte sgorga l’acqua che zampilla per la vita eterna (cf.
Gv 4,14). Poi, le singole verità rivelate che
nelle Sacre Scritture tanto dell’Antico quanto
del Nuovo Testamento sono lette, e che sono
spiegate nella dottrina e nella predicazione
della Santa Madre Chiesa, tutte riconduconoa
questa sola verità che è Gesù Cristo, Dio e
uomo, nel quale tutto il genere umano è chiamato ad un’intima unione con Dio. Per la testimonianza e la predicazione della verità di
lui, la Chiesa è stata edificata e consolidata
grazie alla missione e all’autorità di Cristo.
Egli stesso «che è testimone fedele» (Ap 1,5)
ed è contemporaneamente la stessa cosa annunciata nella testimonianza, come capo del
corpo che è la Chiesa (cf. Col 1,18), a questa
sua Chiesa affidò un magistero infallibile;
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Hoc magisterii munere fungens Ecclesia
secundum exemplum sibi a Domino datum
viva et orali praedicatione auctoritativa hominibus semper tradit vivum Dei verbum.
Haec praedicatio, ut actio et ut res praedicata,
a legitimis successoribus apostolorum exercita, traditio vocari solet. Hac igitur traditione,
quam Ecclesia secundum mandatum Domini
administrat, sermo Dei currit per saecula (cf.
2Thess 3,1); haec ut modus praesentiae actualis Christi revelati in Ecclesia veneranda
est. Sed quia verba Domini «spiritus et vita»
sunt (Jo 6,64), haec traditio non solum praedicatione legitima verbi, sed tota vita Ecclesiae exercetur, inprimis usu sacramentorum
ab ipso institutorum et inter ea prae ceteris
celebratione Sacrae Eucharistiae, sub cuius
signis Christus sese tradit hominibus et homines tradit Patri per corpus suum crucifixum, resuscitatum, vivens in gloria Dei.

essa infatti dal suo capo che è il Verbo di Dio
rivelato nella carne, non può esser separata.
La Chiesa usando di questo dono del magistero secondo l’esempio a lei dato dal Signore,
con la predicazione autoritativa viva e orale,
sempre tramanda agli uomini il vivo Verbo
di Dio. Questa predicazione, come azione e
come cosa predicata, esercitata dai legittimi
successori degli apostoli, si suole chiamare
tradizione. Dunque, per questa tradizione che
la Chiesa amministra secondo il mandato del
Signore, la parola di Dio corre attraverso i secoli (cf. 2Ts 3,1); questa è da venerare come
modo della presenza attuale di Cristo rivelato
nella Chiesa.
Ma poiché le parole del Signore sono «spirito
e vita» (Gv 6,64), questa tradizione si esercita non solo con la legittima predicazione
del Verbo, ma con tutta la vita della Chiesa,
soprattutto nell’uso dei sacramenti da lui istituiti e tra questi prima di tutti la celebrazione della Santa Eucaristia, sotto le cui specie
Cristo si dà agli uomini e porta gli uomini
al Padre per mezzo del suo corpo crocifisso,
risuscitato, vivente nella gloria di Dio.

2. (Revelatio in Sacra Scriptura contenta).

2. (La Rivelazione è contenuta nella Sacra
Scrittura).

Ut revelatio divina in Jesu Christo facta fìdeliter custodiatur eiusque cognitio crescat de
die in diem, Deus ipse testimonium revelationis irrefragabile instituere voluit in Sacris
Scripturis quae Spiritu Sancto inspirante conscripta sunt (D 1787 [DS 3006]). Deus ergo
ipse est auctor harum Scripturarum et tamen
etiam homines, quos ipse arcanis modis ad
scribendum movit, ut praedicationem apostolicam litteris consignarent eamque variis
modis pro data occasione sincere exhiberent,
suo modo auctores sunt. Ita vere divinae et
non minus vere humanae habendae sunt hae
Scripturae, sicut Dominus Jesus simul verus
Deus et verus homo est, inconfuse et indivise
habens deitatem et humanitatem. Et ideo,
quamvis humanum aspectum praebeant,
Scripturae revelationem tamen divinam – in
pannis humanitatis involutam – sine errore
non solum continunt, sed ipsae sunt verbum
infallibile Dei ipsius, qui nec fallere nec falli
potest. In explicandis ergo Scripturis hoc maxime attendendum est, earum verba insimul
esse vere verba Dei et vere verba certorum
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Affinché la rivelazione divina fatta in Gesù
Cristo sia fedelmente custodita e la conoscenza di lui cresca di giorno in giorno, Dio
stesso volle istituire una testimonianza inoppugnabile della rivelazione nelle Sacre Scritture che sono state scritte sotto l’ispirazione
dello Spirito Santo (Denzinger 1787). Perciò
Dio stesso è autore di queste Scritture e tuttavia anche gli uomini che egli stesso, in modi
misteriosi, mosse a scrivere, affinché fissassero per iscritto la predicazione apostolica e
la presentassero sinceramente in vari modi, a
seconda dell’opportunità, a loro modo ne sono
autori. Così le Scritture sono da considerarsi
veramente divine e non di meno veramente
umane, come il Signore Gesù è vero Dio e
vero uomo, possedendo senza confusione e
senza divisione la divinità e l’umanità.
E perciò, sebbene mostrino un aspetto umano, le Scritture tuttavia non solo contengono
senza errore la rivelazione divina – avvolta in
panni umani –, ma esse stesse sono la parola
ineffabile di Dio stesso, che non può sbagliare
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hominum suis temporibus suisque modis loquentium et cogitantium, ita ut eorum locutio humana quasi sit caro verbi Dei. Ex his
apparet, verbum Dei in Sacris Scripturis non
nudum in claritate sua immediata nobis sese
exhibere, sed quasi carnis velamine tectum,
licet utrumque inconfuse et indivise unum
semper maneat. Haec vera humanitas verbi Dei dignitatem Sacrae Scripturae adeo
non minuit, sed elevat ut, quo altius Deus
in abyssum nostrum descendere dignatus
est, eo clarius mysterium infinitae suae erga
nos bonitatis et misericordiae splendeat. Ut
ergo Scriptura bene explicetur eiusque sensus de die in diem plenius cognoscatur, sedulo exquirendi sunt modi humani loquendi,
qui in ea continentur, ne cortex pro medulla
habeatur neque litterae serviatur quae occidit, sed Spiritui qui vivificat (cf. 2Cor 10,6).
Haec humilis et assidua exploratio sensus litteralis pars vera et necessaria est ministerii
verbi quod Ecclesiae a Christo traditum est.
Spiritus autem vivificans, qui in litteris latet,
nonnisi duce Sancta Matre Ecclesia certo inveniri potest, quae ipsa est quasi caro Christi,
Verbi Dei, Spiritu Sancto saginata.

né ingannare. Nello spiegare dunque le Sacre Scritture, bisogna soprattutto attenersi a
ciò: le loro parole sono insieme vere parole
di Dio e vere parole di certi uomini che parlano e pensano nel loro tempo e nei loro modi,
così che la loro parola umana è quasi carne
del verbo di Dio.
Da queste cose appare che la parola di Dio
nelle Sacre Scritture non si manifesta a noi
nuda nella sua chiarezza immediata, ma quasi coperta dal velo della carne, quantunque
l’una e l’altra rimangano sempre una sola
cosa, senza confusione e senza divisione.
Questa vera umanità della parola di Dio non
solo non sminuisce la dignità delle Scritture,
ma anzi la eleva così che, quanto da più in
alto Dio si è degnato di scendere nel nostro
abisso, tanto più chiaramente risplende il mistero della sua infinita bontà e misericordia
verso di noi. Perché dunque la Scrittura sia
ben spiegata e il suo senso di giorno in giorno
conosciuto più pienamente, sono da cercare
con diligenza i modi del parlare umano che
in essa sono contenuti perché non sia scambiata la scorza con l’interno e non si serva
alla lettera che uccide, ma allo Spirito che
vivifica (cf. 2Cor 10,6).
Questa umile e assidua ricerca del senso letterale è parte vera e necessaria del ministero
della parola che da Cristo è satto affidato alla
Chiesa. Poi lo Spirito vivificante, che è celato
nelle lettere, non si può trovare con certezza
se non grazie alla guida della Santa Madre
Chiesa che è essa stessa quasi carne di Cristo,
Verbo di Dio, che si nutre dello Spirito Santo.

3. (Sacra Scriptura per Ecclesiam tradita).

3. (La Sacra Scrittura tramandata attraverso
la Chiesa).

Ecclesia est custos verbi divini in Sacris
Scripturis exhibiti, huic verbo inservit, ex hoc
verbo vivit, in hoc verbo veras suas divitias
invenit, immo ipsa est et continuo de novo
evadit congregatio hominum «qui audiunt
verbum Dei et custodiunt illud» (Mt 11,28).
Econtra etiam Sacra Scriptura non sine Ecclesia est. Novi enim Testamenti auctores,
qui ut tales singulariter inspirati sunt, tamen
non aliter quam in Corpore Christi, quod est
Ecclesia, Spiritum Christi habuere. Ecclesia
ergo quodammodo in electis membris auctor
fuit et hac de causa iure explicat Scripturas,
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La Chiesa è custode della parola di Dio rivelata nelle Scritture, serve questa parola, di
questa parola vive, in essa trova la sua vera
ricchezza, anzi essa stessa è, e continuamente di nuovo diviene, società di «uomini che
ascoltano la parola di Dio e la custodiscono»
(Mt 2,18).
D’altra parte anche la Sacra Scrittura non è
senza la Chiesa. Infatti gli autori del Nuovo Testamento, che come tali furono singolarmente
ispirati, tuttavia non ebbero lo Spirito di Cristo
se non nel Corpo di Cristo, che è la Chiesa.
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quae ex eius sinu natae sunt, quarum testimonium iam ante ortum earum exhibuit,
quaeque conscripta sunt, ut vivum Ecclesiae
verbum expeditius currat (cf. 2Thess 3,1).
Quia autem iam Vetus Testamentum latenter Christum praedicabat et ad id tendebat,
ut genus humanum ad mysticam cum Deo
unionem pararet, et ideo de hoc, quod Christi
est sumptum erat, antequam in carne apparuit, etiam huius scriptores quasi ad carnem
Christi pertinebant. Iam enim ex externa
historia Veteris Testamenti elucet prophetas
aliosque auctores, quibus Deus inspirans ad
sacros componendos libros utebatur, Spiritum
Dei in populo Dei et pro populo Dei habuisse
utpote ministros foederis ab eo cum Israel
initi. Pieno ergo iure Sacras Scripturas tam
Veteris quam Novi Testamenti Ecclesia suas
reclamat, quippe cum numquam aliter nisi in
fide ab Ecclesiae traditione accepta certo cognosci posset, qui libri insimul corpus unius
Sacrae Scripturae constituant; nemo etiam
alius nisi ipsa, quae de Spiritu Sancto vivit,
discernere potuit, quid inter libros in oeconomia Veteri aut tempore Apostolico conscriptos divinitus inspiratum sit, quid non.
Numquam ergo Scriptura sola sibi sufficit,
sed in viva tantum traditione Ecclesiae fìt pro
nobis illud vivum Dei verbum, quod vocat
nos ex dispersione nostra in unum novum hominem (cf. Eph 2,15). Duplex ergo est relatio
Scripturam inter [sic!] et Ecclesiam. Una ex
parte Ecclesia verbis Sacrae Scripturae ligata
est: non est domina verbi, sed eius ancilla (cf.
2Cor 1,24), ita ut ipsa cum S. Paulo dicere
debeat: «Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus, anathema sit» (Gal 1,8). Alium nuntium non habet, alium proferre non potest,
sed haec Scriptura est panis ei a Deo datus,
de quo vivit, quem hominibus porrigit. Altera
autem ex parte Scriptum eget Ecclesia, quae
illam praedicat eamque ex auctoritate sibi a
Domino data explicat. Ipse enim Christus
est clavis Scripturarum earumque canon interior aperiens quod in eis est (cf. Lc 24,32;
Jo 5,36); Jesus Christus autem non in morte
remansit, sed resurrexit et vivit in Ecclesia
sua secundum illud: «Ecce ego vobiscum
sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi» (Mt 28,20). Ipse est, qui promisit ei Spiritum Sanctum, ut inducat eam in
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La Chiesa allora, in un certo modo, fu autrice nei suoi membri scelti, e perciò, di diritto,
spiega le Scritture che sono nate dal suo seno,
delle quali essa offrì una testimonianza ancora prima che esse nascessero, e che sono state
scritte perché la viva parola della Chiesa corresse più speditamente (cf. 2Ts 3,1). Poiché
poi già il Vecchio Testamento predicava nascostamente Cristo e a ciò tendeva, perché il
genere umano venisse preparato alla mistica
unione con Dio, e perciò di questo, quel che
è di Cristo era presupposto, anche gli scrittori
del Vecchio Testamento, prima che apparisse
nella carne, si riferivano come alla carne di
Cristo.
Già infatti dalla storia esterna del Vecchio
Testamento, appare chiaro che i profeti e gli
altri autori dei quali Dio si serviva, ispirandoli a comporre i sacri libri, ebbero lo Spirito
di Dio nel popolo di Dio e per il popolo di
Dio, come ministri di un patto stabilito tra lui
e Israele.
Con pieno diritto, dunque, la Chiesa reclama
come sue le Sacre Scritture, tanto del Vecchio
come del Nuovo Testamento, perché questi
libri costituiscono il corpo di una sola Sacra
Scrittura, non potendosi conoscere con certezza se non dalla tradizione accettata dalla
Chiesa; nessuno altro meglio di lei, che vive
dello Spirito Santo, può discernere che cosa
tra i libri scritti nell’economia del Vecchio
Testamento o nel tempo apostolico sia stato
ispirato da Dio, che cosa no. Mai dunque la
Scrittura da sola basta a se stessa, ma soltanto
nella viva tradizione della Chiesa diviene per
noi quella viva parola di Dio che ci chiama
dalla nostra dispersione in un solo uomo nuovo (cf. Ef 2,15).
Duplice dunque è il rapporto tra la Scrittura
e la Chiesa. Da una parte la Chiesa è legata
dalle parole delle Sacre Scritture: non è padrona della parola, ma la sua serva (cf. 2Cor
1,24), così che essa stessa con Paolo deve
dire: «quand’anche noi o un angelo del cielo venisse ad annunziarvi un vangelo contro
quello che vi annunziamo, sia anatema» (Gal
1,8). Non ha altro annuncio, altro non può offrire, ma questa Scrittura è il pane a lei dato
da Dio, del quale vive, che porge agli uomini.
Dall’altra parte, la Scrittura ha bisogno della
Chiesa che la predica e la spiega con l’autorità a lei data da Dio.
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omnem veritatem, in multa etiam, quae discipuli olim portare non potuerunt (cf. Jo
16,12s.). Et quia Christus non solum heri
erat, sed hodie est et in saecula (cf. Hebr
13,8), eius verba non quasi praeterita solummodo conservanda, sed denuo hodie audienda, praedicanda, explicanda sunt, quod
facit Ecclesia auctoritate Christi viventis in
ea. Haec duplex relatio, quae Ecclesiam et
Sacram Scripturam ita coniungit, ut Ecclesia
nihil aliud praedicare possit quam Scripturam
et Scriptura non aliter vivat nisi praedicatione et fide Ecclesiae explicantis eam eiusque
sensum verum ex auctoritate definientis,
revera circumscribit unam vitam indivisam
atque indivisibilem, quam vivit verbum Dei
revelatum revelans Deum et in lumine divino
hominem, ut salvet eum et perducat eum ad
coenam caelestem, quae est regnum Dei et
finis mundi, in quo omnia complentur.

Lo stesso Cristo è la chiave delle Scritture e
la norma interna che apre ciò che è in esse
(cf. Lc 24,32; Gv 5,36); Gesù Cristo, poi, non
rimase nella morte, ma risorse e vive nella
sua Chiesa secondo quanto ha detto «ecco io
sono con voi per tutti i giorni fino alla consumazione dei secoli» (Mt 28,20). Egli stesso
è colui che le promise lo Spirito Santo per
guidarla verso la verità tutta intera, verso le
molte cose che i discepoli prima non potevano sostenere (cf. Gv 16,12s.). E poiché Cristo non solo era ieri, ma è oggi e sempre nei
secoli (cf. Eb 13,8), le sue parole non sono
da conservarsi quasi come cose passate, ma
di nuovo oggi devono essere udite, predicate,
spiegate, ciò che fa la Chiesa per l’autorità
del Cristo che vive in lei. Questo duplice rapporto che unisce la Chiesa e la sacra Scrittura, così che la Chiesa non può predicare altro
se non la Scrittura e la Scrittura non vive se
non per la predicazione e la fede della Chiesa
che la spiega e ne definisce, con la sua autorità, il senso vero, realmente circoscrive una
sola vita indivisa e indivisibile che il Verbo
di Dio rivelato vive, rivelando Dio e l’uomo
nella luce divina, per salvarlo e condurlo alla
cena celeste, che è il regno di Dio e il fine del
mondo, nel quale tutte le cose hanno compimento.

Sequens prooemium praemittendum
commendatur.
Prooemium

Proemio

1. Haec Sacra Synodus in Spiritu Sancto congregata omnibus hominibus, imprimis autem
filiis Ecclesiae in caligine huius saeculi viventibus, denuo annuntiare vult Dei bonum
verbum in Jesu Christo Ecclesiae concreditum. Ab ipso enim Christo Jesu mandatum accepit praedicandi Evangelium omni
creaturae (cf. Mt 28,19s.). Conditio autem
temporis huic mandato novam et urgentiorem addit vim et instantiam. Omnes enim
homines hodie omnibus propinqui facti sunt.
Qui usque adhuc in diversis orbis terrarum
partibus segregati et hinc se invicem fere
nescientes vixerunt, hodie novis vinculis oeconomicis, socialibus, politicis, culturalibus
intime coniuncti et unus ab alio dependentes
unam tantum familiam immediate efformant.

1. Questo sacro sinodo, riunito nello Spirito
Santo per tutti gli uomini, in particolare per i
figli della Chiesa che vivono nell’oscurità di
questo secolo, vuole di nuovo annunziare la
buona parola di Dio affidata in Gesù Cristo
alla Chiesa. Dallo stesso Cristo Gesù, infatti,
essa ricevette il mandato di predicare il Vangelo ad ogni creatura (cf. Mt 28,19-20). La
particolare condizione del nostro tempo, inoltre, aggiunge a questo mandato una nuova e
più urgente forza. Infatti oggi tutti gli uomini
si sono avvicinati gli uni agli altri. Quelli che
fino ad ora vissero chiusi in luoghi diversi
della terra ignorandosi davvero reciprocamente, oggi, dai nuovi vincoli economici,
sociali, politici, culturali, intimamente congiunti e l’uno dall’altro dipendenti, formano
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In una sorte aut fortunae aut interitus coniunguntur. Cum ergo Ecclesia vicinior omnibus
facta sit quam umquam fuit et reapse mundi
totius Ecclesia evadat, decet eam omnes instantius alloqui, ad quos missam sese agnoscit.

ad un tratto una sola famiglia. Sono uniti in una
medesima sorte di vita e di morte. Dal momento dunque che la Chiesa si è fatta più vicina a
tutti di quanto non lo sia mai stata e dal momento che la Chiesa si è realmente estesa in tutto il
mondo è necessario che essa parli con più prontezza a tutti coloro a cui sa di essere mandata.

2. Praedicat Ecclesia semper Evangelium
Christi Dei Filii, Redemptoris mundi eiusque
salutem aeternam hominibus administrat,
quod unicum munus ei a Deo traditum est.
Haec Ecclesiae annuntiatio, cum spectet habitudinem hominis ad Deum eiusque vitam
aeternam, absque dubio non praetendit afferre immediatam atque plenam solutionem
omnium quaestionum socialium, oeconomicarum, politicarum, culturalium, quibus
ex nova sua conditione premitur hodiernum
genus humanum. Tradidit enim Deus mundum disputationi hominum (cf. Eccle 3,11),
ut ipsi sub divinae providentiae ductu terram
sibi subiciant suaeque prosperitati terrenae
pro posse consulant, id evolventes, quod
Deus germine et destinatione ab initio indidit mundo et generi humano. Attamen quia in
Christo iam appropinquavit regnum Dei (cf.
Mc 1,15), Evangelii in Ecclesia praedicatio
non solum est promissio futurae in caelis beatitudinis, sed etiam nunc huic mundo inserit germina novae vitae ex quibus Deus suo
tempore «novum caelum et novam terram»
(Apoc 21,1) creabit.

2. La Chiesa predica sempre il Vangelo di
Cristo Figlio di Dio, redentore del mondo, e
amministra agli uomini la sua salvezza eterna,
e questo è l’unico incarico affidatole da Dio.
Questo annuncio della Chiesa, dal momento
che riguarda il rapporto dell’uomo con Dio
e la sua vita eterna, senza dubbio non pretende di offrire immediata e piena soluzione
di tutti i problemi sociali, economici, politici,
culturali dai quali l’odierno genere umano
per la sua nuova condizione è travagliato.
Dio infatti consegnò il mondo alla libera
decisione degli uomini (cf. Qo 3,11), perché
sotto la guida della Divina Provvidenza dominassero la terra e provvedessero secondo
le loro possibilità alla loro terrena prosperità
sviluppando ciò che per l’origine e la destinazione Dio sin dall’inizio assegnò al mondo
e al genere umano. Tuttavia, poiché in Cristo
già si avvicinò il regno di Dio (cf. Mc 1,15),
la predicazione del Vangelo nella Chiesa non
è solo promessa della futura beatitudine in
cielo, ma ora semina nel mondo i semi di una
vita nuova dai quali Dio a suo tempo creerà
«nuovo cielo e nuova terra» (Ap 21,1).

3. Pastorali ergo cura mota Ecclesia tam filios suos quam omnes homines verbo Dei
apertos alloqui vult neque systema theologicum proponens neque nova dogmata statuens, sed in tribulationibus huius temporis
(cf. Rm 5,3) lumen Evangelii boni nuntii Dei
super candelabrum ponit (cf. Mt 5,14ss.), ita
ut eius serena lux omnibus effulgeat, qui in
domo nostri temporis vivunt. Sicuti enim
crux Christi in paschalem gloriam commutata est, ita e tribulationibus huius temporis
sub quibus gementes (cf. Rm 8,23) cruci
configimur (cf. Gal 2,19), denuo paschale
gaudium eiusque consolatio effulgeant hominibus «qui in tenebris et in umbra mortis
sedent ad dirigendos pedes nostros in viam
pacis» (Lc 1,79). Quae sequentur, tali ratione igitur dieta et tali cum respectivi assensus

3. Mossa dunque da una preoccupazione pastorale, la Chiesa vuole parlare tanto ai suoi
figli, quanto a tutti gli uomini aperti alla parola di Dio, non proponendo un sistema teologico né fissando nuovi dogmi, ma essa, nelle tribolazioni (cf. Rm 5,3) di questo tempo,
pone sul candelabro la luce del Vangelo (cf.
Mt 5,14ss.), buona novella di Dio, così che
risplenda serena a tutti gli uomini che vivono
oggi in questo nostro mondo. Come infatti
la Croce di Cristo si mutò nella gloria della Pasqua, così dalle tribolazioni del nostro
tempo, gemendo sotto le quali (cf. Rm 8,23)
siamo inchiodati alla Croce (cf. Gal 2,19), di
nuovo il gaudio pasquale e la sua consolazione rifulgano agli uomini che «stanno nelle
tenebre e nell’ombra della morte per dirigere
i nostri passi sulla via della pace» (Lc 1,79).
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obligatione imposita intelligantur oportet, È necessario che quanto segue sia compreso
qualis fide bene edoctis nota iam est ex prae- come formulato e posto l’obbligo di un corridicatione magisterii ordinarii Ecclesiae.
spettivo assenso quale, a coloro che sono bene
istruiti nella fede, è già noto dalla predicazione del magistero ordinario della Chiesa.

3.2. Note a margine sullo “schema Rahner-Ratzinger”
Il testo dello schema va considerato tenendo presenti le stesse puntualizzazioni proposte dagli autori. Certamente, pur creato a tavolino e con sudore – come dice Rahner –, il testo fu confezionato rapidamente. Nonostante
il fatto che a monte rispetto a questa espressione vi fosse già un testo di
Ratzinger – quello prodotto su richiesta di Frings e letto davanti a numerosi
padri – e nonostante una notevole produzione teologica di riferimento e fondamento fosse da ascrivere al celebre Rahner, di fatto il lavoro prese forma
in tempi relativamente brevi e con l’urgenza di stare alle scadenze imposte.
Questo fa sì che lo scritto debba essere considerato non solo a partire dalle
concrete espressioni verbali che contiene, quanto piuttosto per la prospettiva
ampia che delinea. Personalmente sono propenso a leggere lo schema più
per i suoi orientamenti e per la struttura fondamentale che non soffermandomi cavillosamente su singole espressioni. Di certo a volte non mancano
diciture a cui si debba testualmente ascrivere un valore pressoché perenne,
ma di fatto risulta più conveniente imbastire un’analisi di confronto di carattere generale, soprattutto avendo come referente il De fontibus nella veste
di schema ufficiale.
Considerata questa premessa, di seguito saranno proposte delle note a
margine rispetto allo “schema Rahner-Ratzinger” per apprezzarne l’ampiezza
di vedute e la programmatica apertura.
Di fatto il giudizio della storiografia è preciso. Diversi erano i motivi
che impedivano l’accettazione materiale di questo testo. Per quanto riguarda
il contenuto, appare chiaramente la forte rilevanza del pensiero rahneriano.
Secondo Valente si trattava proprio di una «piccola summa del pensiero
rahneriano»33. Questo forte accento concretamente non favoriva la condivisione dello schema. Burigana inoltre evidenzia l’impossibile accettazione di
un testo contenente idee discusse, come ad esempio quelle sul rapporto reli33
Vedi G. Valente, Ratzinger al Vaticano II, 68 e A. Fogarty, L’avvio dell’assemblea, in G. Albe(ed.), Storia del Concilio Vaticano II. 2. La formazione della coscienza conciliare, Il Mulino, Bologna 1996, 107; G. Ruggieri, Il primo conflitto dottrinale, in ivi, 259-293; K. Wittstadt, Alla vigilia del
concilio, in G. Aberigo (ed.), Storia del Concilio Vaticano II. 1. Il cattolicesimo verso una nuova stagione.
L’annuncio e la preparazione, gennaio 1959 - settembre 1962, Il Mulino, Bologna 1995, 429-517.

rigo
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gioni-rivelazione34, come anche annotava Congar nel suo diario (28 ottobre
1962)35. Nonostante ciò, come si è detto, la funzione dello schema era indiretta
e più che a imporsi mirava a ostacolare il testo ufficiale.
3.2.1. Il titolo
Una prima nota interessante riguarda il titolo dello schema. Innanzi tutto,
come già Ratzinger affermava nella sua relazione dell’ottobre 1962, non si
deve parlare di fonti, ma di rivelazione36. L’assenza del termine “fonti” tanto
caro alla controversistica e manualistica post-tridentine rappresenta già di
fatto una cesura, evitando gli equivoci sia del plurale che del significato del
termine invalso nell’uso. Ancor di più la novità si coglie nella centratura cristologica. Tenendo in mente l’impostazione dei trattati manualistici nella parte
espressamente dedicata a parlare del de legato divino, l’affermazione di una
rivelazione in Jesu Christo facta prende le distanze dal passato e preannuncia
la centralità cristologica di DV 4. La terza sottolineatura concernente il titolo
si riferisce al binomio divino-umano: dei et hominis. Di primo acchito il valore
dirompente di questa associazione potrebbe rimanere in ombra. Però, se solo
ci si sofferma a riflettere per qualche istante, emerge chiaramente la pretesa
di un accostamento ardito. La pretesa, infatti, è quella di affermare che con la
Rivelazione che Dio offre di sé, mediante e in Cristo, non solo Egli si rivela,
ma rivelandosi rivela l’uomo a sé stesso (cf. GS 22). In forza della tensione
verso l’incarnazione come referente immediato per delineare l’idea di rivelazione i rigori dell’apologetica e l’estrinsecismo esasperato tipico della dottrina
del soprannaturale non vengono avallati, ma addirittura superati, ponendo in
maggiore considerazione la rilevanza personalistica e storico-salvifica di una
rivelazione data in “persona”.
3.2.2. Proemio
Il proemio consta sostanzialmente di tre punti e offre una prospettiva
ampia che va compresa sempre con riferimento al tempo e alla storia della
Cf. R. Burigana, La Bibbia nel Concilio, 114.
Cf. Y. Congar, Diario del Concilio. 1. 1960-1963, San Paolo, Cinisello Balsamo 1995, 184. Favi
riporta che il testo era troppo complesso teologicamente, cf. D. Favi, Concilio Vaticano II, 191, nota 8.
36
Cf. P.P. Saldanha, Revelation as «Self-Communication of God». A Study of the Influence of Karl
Rahner on the Concept of Revelation in the Document of the Second Vatican Council, Urbaniana University
Press, Roma 2005.
34
35
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Chiesa all’inizio del Vaticano II. Interessante è innanzi tutto notare l’indirizzo:
il Concilio è “riunito per tutti gli uomini”. All’apparenza scontata, questa precisazione ha un’utilità propria. Sottolinea che il concilio non è un affare interno alla Chiesa, ma un evento che si apre al dialogo e va letto secondo una
specifica intenzionalità pastorale. Il registro polemico del noi-voi e la preoccupazione difensiva di una Chiesa riparata nella torre eburnea della sua secolare sapienza viene smentita da questa nota. Nel proemio si rinnova poi anche
la consapevolezza del mandato della Chiesa a sostegno della precedente idea
di apertura e dialogo. L’immagine di apertura e l’idea di movimento, che il richiamo al mandato costitutivo dell’identità ecclesiale comportano, invitano ad
assumere il registro del dialogo e della fraternità che poi viene compendiato
da un riferimento essenziale al tema del nuovo contatto fra tutti gli uomini,
situazione nuova che, oltre a descrivere il contesto del tempo, invitava direttamente la Chiesa a un aggiornamento.
In sintesi, nel primo punto, si colgono indicazioni che fanno capo al desiderio di dialogo, confronto, incontro, alla luce della nuova situazione epocale, come il papa aveva indicato nel discorso inaugurale dell’11 ottobre. Nei
punti seguenti, l’idea di un respiro universale della chiesa viene rimarcata
mediante ulteriori precisazioni che avvalorano l’iniziale inquadratura. Vi si
parla di una chiesa che predica il vangelo senza avere una soluzione per tutto,
di una chiesa che riconosce e incentiva l’autonomia delle realtà terrene. Viene
additato un atteggiamento pastorale che richiede per il concilio l’adozione di
un linguaggio adeguato. Lo scopo prefissato di un documento conciliare, infatti, non è quello di proporre un sistema teologico né di fissare nuovi dogmi,
ma quello di annunciare la “buona parola di Dio”.
3.2.3. Capitolo primo: la vocazione divina dell’uomo
Che il primo capitolo dello “schema Rahner-Ratzinger” abbia per oggetto
la vocazione divina dell’uomo assume un valore tutto programmatico37. Nella
logica deduttiva dell’apologetica e nell’invincibile dualismo sotteso all’affermazione dell’indeducibilità del soprannaturale non aveva posto se non un’affermazione contenuta circa il valore naturale della ragione (si veda in proposito il tenore della costituzione Dei Filius del Vaticano I nel primo capitolo).
Parlando di vocazione divina, anziché di “beni divini”, alludendo alla presenza nell’uomo di una scintilla d’infinito, ci si trova di fronte a una chiara impostazione dal basso tipicamente rahneriana, nella quale, per di più, il destino
37

Cf. B.J. Cahill, The Renewal of Revelation Theology, 176-178.
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umano viene intrecciato intimamente con il progetto divino. È significativo
che al primo paragrafo di questo capitolo sia raccordata la dignità della vocazione divina alla quale l’uomo è chiamato (escatologia) con il fondamento
della somiglianza (protologia). Questo andare dalla “fine” all’inizio, da ciò
che consegue a ciò che precede è ben lungi dal dipendere da una leggerezza.
Cela invece le profondità di una riflessione antropologica intesa a recuperare
il valore soteriologico insito nella stessa creazione, senza indulgere a schematismi troppo rigidi che non sempre sono capaci di cogliere la bontà della
creazione. Il ragionamento che tiene presenti escatologia e protologia sfocia
in affermazioni di agostiniana memoria che ritraggono l’uomo come capace di
infinito, dotato d’intelletto e volontà, capace di Dio stesso. Homo capax Dei fa
pensare a molte cose: a Blondel guardando a ritroso, alla rilettura rahneriana
di Tommaso, alla svolta antropologica in atto. Anticipa per di più di mezzo
secolo il capitolo analogo del Catechismo della Chiesa Cattolica (1992).
Dell’uomo capace di Dio poi si dice che scorge in Gesù Cristo, rivelazione del Padre, il vero senso della sua umanità. Rivelando Dio all’uomo,
Gesù Cristo rivela l’uomo a se stesso. In questa luce, nel quarto paragrafo,
viene accennata una riflessione sul nesso grazia-natura. La grazia viene descritta nella sua trascendenza, ma gli autori non mancano di dire che la grazia
pervade tutta la natura, sottraendo così la riflessione teologica proposta alla
rigidità dell’estrinsecismo apologetico che faceva di questi due termini i testimoni di un dualismo irriducibile.
3.2.4. Capitolo secondo: la presenza nascosta di Dio nella storia del genere
umano
Il tema dell’apertura dell’uomo al Dio che si rivela viene in più riprese e
in modi complementari ribadita nel capitolo secondo38. La luce sotto la quale
leggere questa porzione del testo è precisata fin dall’inizio ove si dice che
Gesù Cristo vero uomo e vero Dio completa la parola divina (e cioè la rivelazione previa), anticipando già le note cristologiche di DV 2 e 4. Le considerazioni poi vanno da una ripresa di At 17 utile a sottolineare l’importanza della
ricerca umana, per passare poi ai ben più rahneriani temi dell’uomo uditore
della parola e alla questione della preparazione evangelica, sia trattata con
riferimento alla domanda sulle religioni sia con riferimento all’Antico Testamento. Dall’insistenza sui temi dell’apertura umana va vista non solo l’eco
di una problematizzazione del trascendentale, ma la novità dell’impostazione
38

Cf. ivi, 178-179.
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cristologica enunciata a inizio capitolo: è proprio il mistero del Dio incarnato
e della natura umana piena in colui che è perfettamente Dio che si pone il
fulcro di tutta la riflessione. Non si ha a che fare con un’autonomia umana
interpretata in modo ottimistico, ma viene palesato il fondamento di grazia
iscritto nella naturale apertura dell’umano.
Meraviglia, ma non deve lasciare spiazzati, la pressoché assente trattazione dell’aspetto dottrinale e contenutistico. Questa scelta si capisce bene sia
in virtù dell’impostazione cristologico-personalistica che letteralmente sposta
il baricentro della trattazione, sia tenendo presente l’esigenza immediata di
distanziarsi dalla concezione apologetico-dottrinale della locutio Dei. Da un
lato si avverte una certa incompletezza nella mancata trattazione circa il contenuto della rivelazione, dall’altro si apprezza l’originale procedere per via
induttiva e dal basso.
Se su questo aspetto non ci si può dilungare oltre, è invece importante
annotare la presenza del termine “storia” fra le parole del titolo. Di storia si
parla in relazione alla rivelazione divina che non viene colta come un’avulsa
iniziativa, ma viene collegata con l’iter storico-salvifico. La Dei Verbum al
n. 2 arriverà a esprimere pienamente la solidità del gestis verbisque, ma fin
da questi segnali anticipatori si coglie l’importanza di una riflessione storica
sulla rivelazione verso quell’impostazione storico-salvifica che caratterizzerà
la costituzione dogmatica Dei Verbum nella sua specificità.
3.2.5. Capitolo terzo: della presenza di Dio rivelata nella predicazione della
Chiesa
Il terzo ed ultimo capitolo dello schema tratta la questione della scrittura,
della tradizione e del magistero39. Questi per inciso erano i temi annoverati
nel De fontibus che invece non premetteva alcuna considerazione sulla rivelazione in quanto tale. Anche in questo caso nel testo dei due teologi tedeschi è
significativo l’aggancio cristologico: Gesù è l’unica verità. Da lui prende origine il mandato della Chiesa nel cui cuore si esprime il magistero infallibile.
Della tradizione si sottolineano l’aspetto dinamico, vivo, corale e viene
espresso il richiamo diretto alla vita della Chiesa, con delle note che echeggiano intuitivamente l’allora recente produzione del teologo francese Yves
Congar. Tutte queste sfumature intuitive e significative potevano essere sufficienti ad instillare l’esigenza di un superamento della visione fissista della tradizione autoritativa, intesa soprattutto in senso gerarchico e in una prospettiva
39

Cf. ivi, 179-180.
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squisitamente materiale. Per quanto si sia ancora relativamente lontani dalla
svolta sancita dalla Dei Verbum che richiederà ulteriori e non facili confronti, è
pregevole il tentativo di ampliare la comprensione di tradizione venendo fuori
da quelle strettoie che avevano contraddistinto le discussioni teologiche prodotte negli anni immediatamente precedenti il concilio. Apprezzabile è anche
l’abbozzo di un’integrazione rispetto alla visione monistica della predicazione
che prefigura da lontano l’idea testimoniale poi avvalorata dalla costituzione
sulla divina rivelazione.
Per quanto poi infine concerne la scrittura e il rapporto con la vita della
Chiesa, temi trattati rispettivamente nel secondo e terzo paragrafo del capitolo,
vi sono in nuce i temi poi ripresi nella Dei Verbum, vale a dire l’ispirazione,
l’autore, la verità, fra i quali si evidenzia una particolare sensibilità al bisogno
di chiarire e precisare il ruolo dell’autore umano.
3.2.6. In sintesi
Cercando di far sintesi rispetto alle note essenziali di commento appena
proposte si possono evidenziare alcuni punti importanti.
In primo luogo lo schema Rahner-Ratzinger supera le ristrettezze apologetiche del De fontibus e senza citare mai il plurale fonti, introduce la questione in una prospettiva più ampia nella quale ci si riferisce alla rivelazione
come “fonte”.
Di ulteriore importanza nell’impostazione del testo risulta la centratura
cristologica che, avendo sullo sfondo la logica dell’incarnazione, coordina
equilibratamente il rapporto fra divino e umano, evidenziando la pienezza
della manifestazione di Dio in Cristo Gesù. La duplice sottolineatura della
rivelazione del divino e dell’umano in Cristo estende il discorso sull’evento in
una direzione nuova che impedisce la ricaduta nel rigido estrinsecismo dualistico dell’apologetica.
Il riferimento alla storia come tessuto della rivelazione supera il formalismo del linguaggio di scuola e mostra la taratura storico-salvifica dell’evento
dialogico. La storia acquista dunque un’importanza irrinunciabile che permette
anche di delineare per sommi capi la complessità dell’iter storico-salvifico sin
dal principio.
Con le parole di Cahill lo schema di impostazione antropologica:
«offered several new insights into the theology of revelation: the revelation of
God as speech and action; revelation defined by its finality in the union of God
and humanity; the human person as a suitable subject of revelation in the order
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of creation; Jesus Christ as both the messenger and the content of revelation; and
the whole of human history witnessing the hidden presence of God»40.

Tutto il discorso poi si inquadra nella premessa determinata da un sostanziale atteggiamento di apertura che ben corrisponde alla necessità di un’esposizione di chiara impostazione pastorale in linea con le intuizioni manifestate
dal pontefice al momento dell’inaugurazione dei lavori conciliari.
4. Conclusione
La vita relativamente breve dello “schema Rahner-Ratzinger” non deve
oscurare il notevole contributo che esso arrecò per lo sviluppo della riflessione conciliare in tema di rivelazione. Il destino di questa produzione non
poteva essere ovviamente quello di sostituirsi agli schemata ufficiali: non era
questa la sua mens né la finalità intravista al momento della sua creazione.
Nondimeno la sua esistenza attestava l’inadeguatezza del frutto del lavoro
preparatorio, al contempo manifestando che potevano esistere presentazioni
di diverso tenore e, così, raccogliere il consenso convergente di padri e periti
esitanti rispetto al De fontibus verso una diversa impostazione teologica.
Il testo vale anche per altri motivi, per così dire “prospettici”. Guardando
indietro, dimostra una vivace attesa soprattutto palese nella teologia d’oltralpe
nei confronti di una esposizione più ampia. A fronte delle cavillose discussioni odierne sull’ermeneutica e la posterità conciliare, il testo dei due teologi
tedeschi rappresenta una testimonianza indelebile di una fervente attività di
riflessione teologica già in atto e in anticipo rispetto al concilio, alla luce della
quale si potrebbe rivisitare la celebre domanda su Calcedonia: “Fine o inizio?”
applicandola al Concilio e letteralmente rovesciandola nei termini e cioè interrogandosi con la domanda: “Concilio inizio o fine?”, per comprendere se veramente abbia senso parlare di un Concilio che non solo ebbe il ruolo di inaugurare una nuova stagione della vita della Chiesa contemporanea, ma ebbe il
pregio di esprimere e cominciare a concretizzare alcune fra quelle aspettative
e quelle primizie di una riflessione teologica in itinere che campeggiavano già
fra le fila di coloro che cominciavano per primi a lasciarsi alle spalle l’asfissia
della controversistica e la polemica dell’apologetica, per come erano a quel
tempo espresse ufficialmente nella scuola e nei suoi manuali.
Guardando invece in avanti, si può dire che l’impostazione storico-salvifica e cristologica del testo esercitarono un’influenza benefica e promettente
40

Ivi, 259
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nei confronti della revisione a partire dallo schema “misto” del De revelatione.
Se da un lato rimane difficile sostenere un’influenza diretta, dall’altro non è
da escludere che un indiretto sentore sia stato elaborato e abbia favorito il
procedere in una determinata direzione. Che dunque in generale un’influenza
sia stata esercitata non si può negare.
Ancor di più, compulsando le pagine del breve schema, a un occhio attento non sfugge la pluralità dei possibili rimandi che facilmente lasciano
scorgere i primi barlumi di una riflessione antropologica ed ecclesiologica di
cui poi si troverà riscontro in altri documenti conciliari. Primo fra tutti si deve
porre il discorso sulla rivelazione di Dio e dell’uomo in Gesù Cristo: Gaudium
et spes 22 ne coglie pienamente l’eredità a segno di una risonanza che, attraverso l’aula, i corridoi, gli incontri, poté in qualche modo stimolare un’eco
anche presso altri gruppi di lavoro41.
Lo schema Rahner-Ratzinger è così una specie di faro utile a ricostruire
la storia della teologia del Novecento e a comprendere in modo approfondito
la complessa evoluzione della discussione teologica durante il Concilio Vaticano II. Il fatto di averlo richiamato all’attenzione, offrendo contestualmente
la possibilità agevole per tutti di sfogliarlo, leggerlo, tradurlo di nuovo e comprenderlo, può diventare utile a diversi livelli d’indagine, da quello storico a
quello teologico-fondamentale.
Francesco Testaferri
testaferri.francesco@tiscali.it
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Una rassegna molto interessante nell’articolo già citato di E.
Ratzinger at Vatican II, 515-548.
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Lo “schema Rahner-Ratzinger”: De revelatione Dei et hominis in Jesu Christo
facta e la discussione sul De fontibus all’inizio del Concilio Vaticano II
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Abstract
Scopo del presente contributo è presentare la genesi e la natura dello schema alternativo De revelatione Dei et hominis in Jesu Christo facta elaborato dai teologi Rahner e
Ratzinger nel novembre 1962 nell’immediata vigilia dell’inizio della discussione sul De
fontibus al Vaticano II. Dopo un necessario inquadramento utile a enumerare alcune
vicende importanti, viene riportata la trascrizione del testo originale in latino proponendo una nuova traduzione in italiano. Seguono commenti sul testo che desiderano
evidenziare l’importanza e il ruolo di anticipazione che certe espressioni in esso contenute poterono esercitare per la formazione di una nuova presentazione della rivelazione che avrebbe meglio sottolineato la sua realtà di evento storico-salvifico che si
compie e completa in Gesù Cristo.
Parole chiave:
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Abstract
This paper presents the genesis and nature of the alternative schema De revelatione
Dei et hominis in Jesu Christo facta elaborated by theologians Karl Rahner and Joseph
Ratzinger in November 1962, on the eve of the discussions on De fontibus during
Vatican II. After an overview of the main events involved in the drafting of the document, the original Latin text is reproduced and a new Italian translation proposed. A
commentary on the text highlights the importance of certain expressions and the role
that these had in forming a new approach to revelation theology, one which focuses
more on the historical and salvific aspects fulfilled and perfected in Jesus Christ.
Keywords:
Revelation; Dei Verbum; Karl Rahner; Joseph Ratzinger; Vatican Council II
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