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Capitolo Terzo 
 

IL CONTRIBUTO DI ALCUNE TEOLOGIE ALLA COSTRUZIONE 
DELL’ETICA TEOLOGICA 

 
1.  LA LEGGE NUOVA IN TOMMASO D'AQUINO 
Mi sembra importante citare per esteso un testo di S. Tommaso, in 
cui viene presentata la definizione di legge nuova o legge del 
nuovo testamento o legge della grazia. I diversi nomi non portano 
a nessuna differenza sostanziale nella concezione dell'Aquinate. 

 
"Rispondo: come abbiamo detto nell'articolo precedente, alla 
legge evangelica appartengono due cose. La prima, come 
elemento principale: cioè la grazia interiore dello Spirito San-
to. E sotto questo aspetto, la nuova legge giustifica. Infatti 
Agostino, nel libro De Spiritu et Littera, ha scritto: 'Ivi, cioè 
nel vecchio testamento, fu imposta una legge dall'esterno, 
per atterrire gli ingiusti; qui invece, ossia nel nuovo testa-
mento,  fu data dall'interno per renderli giusti. La seconda 
appartiene alla legge evangelica in maniera secondaria: si 
tratta delle dottrine di fede e dei precetti che predispongono 
la volontà dell'uomo e gli atti umani. Sotto questo aspetto la 
legge nuova non giustifica. Dice infatti l'Apostolo in 2Cor 3,6: 
'La lettera uccide, mentre lo spirito vivifica. Agostino spiega, 
sempre nel libro De Spiritu et Littera, che con il termine lette-
ra va intesa qualsiasi scrittura esistente fuori dell'uomo, an-
che se si tratta di precetti morali, quali sono quelli contenuti 
nel Vangelo. Perciò anche la lettera del vangelo potrebbe uc-
cidere se non ci fosse la grazia interiore della fede che sal-
va"1. 

                                                
1 S. Th., I-II, q. 106, a. 2c. Ecco il testo originale completo: "Respondeo dicendum quod, sicut 

dictum est, ad legem evangelii duo pertinent. Unum quidem principaliter: scilicet ipsa gratia 
Spiritus sancti interius data. Et quantum ad hoc, nova lex iustificat. Unde Augustinus dicit, 
in libro De Spiritu et Littera: ‘Ibi, scilicet in vetere testamento, lex extrinsecus posita est, qua 
iniusti terrentur: hic, scilicet in novo testamento, intrinsecus data est, qua iustificarentur’. 
Aliud pertinet ad legem Evangelii secundario: scilicet documenta fidei, et praecepta ordi-
nantia affectum humanum et humanos actus. Et quantum ad hoc, lex nova non iustificat. 
Unde Apostolus dicit, IICor. 3 [6]: 'Littera occidit, spiritus autem vivificat'. Et Augustinus ex-
ponit, in libro De Spiritu et Littera, quod per litteram intelligitur quaelibet scriptura extra 
homines existens, etiam moralium praeceptorum qualia continentur in Evangelio. Unde 
etiam littera Evangelii occideret, nisi adesset interius gratia fidei sanans". I testi in lingua la-
tina di S. Tommaso, salvo indicazione diversa, sono tratti dall'edizione Leonina: SANCTI 
THOMAE DE AQUINO, Opera omnia, iussu Leonis XIII P. M., cura et studio Fratrum Prae-
dicatorum. Edidit Commissio Leonina, Librairie Philosophique J. Vrin, Roma-Paris. La pub-

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
 
 
                                                                                                                 Capitolo  terzo 

 191 

 
Questa è la definizione di legge nuova data da Tommaso D'Aqui-
no. Non si tratta di un insegnamento nuovo. Tommaso fa propria 
la verità rivelata, discutendo il tema del rapporto fra grazia e pre-
cetti. Ma come e perché la grazia dello Spirito Santo dev’essere 
legge per i credenti? La domanda ha una risposta, che presuppo-
ne però alcune considerazioni previe sulla natura della legge in 
generale.  
 
1.1.  Concetto di legge nelle sue diverse forme 
La legge è definita da Tommaso come la partecipazione alla divina 
sapienza, che muove tutte le cose al loro fine:  

 
"Fra tutte le cose esistenti, la creatura razionale è sottoposta 
alla divina provvidenza in un modo del tutto speciale, in quan-
to essa stessa è fatta partecipe della provvidenza così da di-
ventare per se stessa e per gli altri provvidenza"2.  

 
Alla luce di questa concezione generale, si comprende meglio 
l'essenza della legge. Ogni legge creata è principio e regola di 
azione, perché partecipazione alla legge eterna: è una affermazio-

                                                                                                                                          
blicazione del corpus tomasiano non è ancora ultimata. Tra le tante edizioni, importante è 
quella curata dall’editore Marietti: THOMAE AQUINATIS, Opera omnia, Marietti, Taurini-
Romae, iniziata a partire dal 1953. A questa edizione, che comprende anche qualche vo-
lume dell'edizione leonina, mi riferisco in assenza dei testi dell'edizione leonina ufficiale 
Esiste la traduzione in lingua italiana della Summa Theologiae: La Somma Teologica, Tra-
duzione italiana e Commento a cura dei Domenicani Italiani. Testo latrino dell' edizione leo-
nina, Salani, Firenze 1964-1970. A questa edizione mi sono riferito per le citazioni in lingua 
italiana. La traduzione non sembra essere sempre ottimale. Mi sono permesso di introdurre 
qualche variante al fine di rendere i testi più lineari e intellegibili. Indico le fonti tomasiane 
più significative in relazione alla tematica indicata. La dimensione teologica ed ecumenica 
appare, a mio avviso, con grande chiarezza.  

 (1) Summa Theologiae, I-II, qq. 91; 98-99; 106-109;  
 (2) Super Epistolas S. Pauli lectura, Ad Romanos, caput VIII;  
 (3) Ad Galatas, caput V; (4) Ad Corinthios, caput III;  
 (5) Ad Hebraeos, caput VIII;   
 (6) Super Evangelium S. Joannis lectura, caput III et XIV;  
 (7) Super Evangelium S. Matthaei lectura, caput V;  
 (8) In Symbolum Apostolorum expositio, art. VIII;  
 (9) In Orationem dominicam expositio, petitio III. Nelle pagine seguenti vengono indicate al-

tre fonti tomasiane, utili per la comprensione adeguata dei problemi sollevati. 
2 S. Th., I-II, q. 91, a. 2c.. Ecco il testo latino: "Inter cetera autem, rationalis creatura excellen-

tiori quodam modo divinae providentiae subiacet, inquantum et ipsa fit providentiae parti-
ceps, est sibi ipsi et aliis providens". La sottolineatura in corsivo è mia. Cf anche Cont. 
Gent., III, 78. 
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ne chiara in Tommaso. Il problema consiste piuttosto nel com-
prendere il modo secondo cui si realizza questa condizione. 
L’affermazione vale per tutte le creature. Si può discutere se que-
sto principio immanente alle creature irrazionali e alla loro azione 
sia veramente una legge. Tommaso dice che non lo è, se non per 
similitudinem con le veri leggi, quelle degli esseri razionali3. Rias-
sumo il pensiero di Tommaso: l'uomo non può imporre alle crea-
ture irrazionali delle leggi, perché la loro regolamentazione non è 
di sua competenza. Dio invece lo può fare; e lo fa imprimendo in 
ogni natura creata i principi, che le sono propri4. A tale impressio, 
principio di azione intrinseco alle cose create, corrisponde la 
promulgazione della legge divina; anzi, si può legittimamente af-
fermare che la promulgazione è costituita dall'impressio5. Dunque, 
esiste per similitudinem una legge nelle creature irrazionali ed è 
principio di azione. Ma la legge è tale soprattutto nelle creature ra-
zionali, particolarmente nell'uomo. Così la legge naturale, princi-
pio di azione, è partecipazione dell'uomo alla ratio divina. La par-
tecipazione si realizza per modum cognitionis rationis et per mo-
dum motionis voluntatis, per cui "in ogni creatura razionale è pre-
sente una naturale inclinazione a compiere ciò che è conveniente 
alla legge eterna"6. In un altro testo chiarisce che nelle creature 
razionali "viene impresso un principio intrinseco, direttivo degli 
atti umani"7 per mezzo della promulgazione della legge. Tommaso 
non usa mai il termine norma, ma sempre i termini regula e men-
sura. Comunque è chiaro il senso: la legge è un principio imma-
nente all'azione, tale per cui quell'azione viene posta; ma è in pari 
tempo principio normativo di essa, per cui l'azione viene posta 

                                                
3 Cf S. Th., I-II, q. 91, a. 2, ad 3: "Dicendum est quod etiam animalia irrationalia participant 

rationem aeternam suo modo, sicut et rationalis creatura. Sed quia rationalis creatura parti-
cipat eam intellectuaiter et rationaliter, ideo participatio legis aeternae in creatura rationali 
proprie lex vocatur: nam lex est aliquid rationis, ut supra dictum est (cf. q. 90, a.1). In crea-
tura autem irrationali non participatur rationaliter: unde non potest dici lex nisi per similitudi-
nem". 

4 Cf  S. Th., I-II, q. 93, a. 5c. 
5 Cf  S. Th., I-II, q. 93, a. 5, ad 1: "Ad primum ergo dicendum quod hoc modo se habet im-

pressio activi principi intrinseci, quantum ad res naturales, sicut se habet promulgatio legis 
quantum ad homines: quia per legis promulgationem imprimitur hominibus quoddam di-
rectivum principium humanorum actuum, ut dictum est".  

6 S. Th., I-II, q. 93, a. 6c. 
7 Ibid., ad 1. Ecco il testo completo in latino: "Ad primum ergo dicendum quod hoc modo se 

habet impresso activi principii intrinseci, quantum ad res naturales, sicut se habet promul-
gatio legis quantum ad homines: quia per legis promulgationem imprimitur hominibus 
quoddam directivum principium humanorum actuum, ut dictum est". 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
 
 
                                                                                                                 Capitolo  terzo 

 193 

rettamente. Analizziamo questo concetto. Poiché la rettitudine di 
un'azione consiste nella sua conformità con il fine proprio, ne 
consegue che la legge è regola di azione se ordina quell'azione al 
suo fine8. Il concetto di regola include, oltre quello di realtà ordi-
nativa al fine, anche quello di ragione: "É proprio della ragione 
umana ordinare al fine"9. Perciò gli esseri che non hanno ragione, 
non possono propriamente avere delle leggi che siano vere rego-
le. Tali leggi sono proprie dell'uomo. Infatti Tommaso afferma che 
le leggi dell'uomo non solo dirigono gli atti al proprio fine, ma che 
ciò avviene mediante una ordinatio rationis. Ecco perché sostiene 
che queste leggi sono regula et mensura. Il problema può essere 
studiato anche dal punto di vista del concetto di forma razionale. 
Principio di essere e di operazione è, in ogni cosa creata, la forma. 
É un asserto fondamentale del pensiero tomasiano. La forma non 
è soltanto in atto primo principio di essere, ma anche e necessa-
riamente in atto secondo principio di operazione:  

"Le cose meno perfette sono sempre ordinate a quelle 
più perfette: perciò, come la materia è per la forma, così 
la forma, che è l'atto primo, è in vista della sua attività, 
che è l'atto secondo; e in tal modo l'operazione è il fine 
della cose create"10.  
 

                                                
8 Cf  S. Th., I-II, q. 21, a. 1c: "Respondeo dicendum quod malum in plus est quam peccatum, 

sicut et bonum in plus est quam rectum (cf  De Malo, q. 2, a. 2c.). Quaelibet enim privatio 
boni in quocumque constituit rationem mali: sed peccatum proprie consistit in actu qui 
agitur propter finem aliquem, cum non habet debitum ordinem ad finem illum. Debitus au-
tem ordo ad finem secundun aliquem regulam mensuratur. Quae quidem regula in his quae 
secundum naturam agunt, est ipsa virtus naturae, quae inclinat in talem finem. Quando er-
go actus procedit a virtute naturali secundum naturalem inclinationem in finem, tunc serva-
tur rectitudo in actu: quia medium non exit ab extremis, scilicet actus ab ordine activi princi-
pii ad finem. Quando a rectitudine tali actus aliquis recedit, tunc incidit ratio peccati. In his 
vero quae aguntur per voluntatem, regula proxima est ratio humana; regula autem suprema 
est lex aeterna. Quando ergo actus hominis procedit in finem secundum ordinem rationis et 
legis aeternae, tunc actus est rectus: quando autem ab hac rectitudine obliquator, tunc dici-
tur esse peccatum. Manifestum est autem ex praemissis quod omnis actus voluntarius est 
malus per hoc quod recedit ab ordine rationis et legis aeternae: et omnis actus bonus con-
cordat rationi et legi aeternae. Unde sequitur quod actus humanus ex hoc quod est bonus 
vel malus, habeat rationem rectitudinis vel peccati". 

9 S. Th., I-II, q. 90, a. 1c. 
10 S. Th., I, q. 105, a. 5c. Propongo il testo in lingua latina: "Semper enim imperfectum est 

propter perfectius: sicut igitur materia est propter formam, ita forma, quae est actus primus, 
est propter suam operationem, quae est actus secundus; et sic operatio est finis rei cre-
atae". Da questo punto di vista, anche le leggi delle creature irrazionali sono regola delle 
azioni. 
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Infatti, la forma comunica alle cose una inclinazione necessaria a 
quanto le conviene come suo fine11. Ed è questa inclinazione al 
proprio fine che fa della forma un principio di operazione12.  
 
Possiamo concludere: la forma è un principio interno che dirige le 
cose verso il loro fine e ne suscita perciò l'attività. Da ciò conse-
gue che la forma è anche la regola dell'azione: infatti dirigendo 
tutte le realtà al loro fine, essa non solo ne suscita l'attività ma la 
regola dall'interno13. Dopo queste sommarie indicazioni, credo sia 
più facile comprendere la natura della legge nuova. 
 
1.2. La legge nuova è la grazia dello Spirito Santo  
All'inizio della trattazione sulla legge nuova, Tommaso sottolinea 
due elementi diversamente essenziali: a) uno principale e interio-
re: la grazia dello Spirito Santo; b) l'altro, secondario ed esterno: 
l'insieme dei precetti, capaci di disporre l'uomo all'uso della gra-
zia. Cito per esteso uno dei testi tomasiani più significativi.  

Rispondo: secondo il Filosofo, 'ogni cosa pare che sia 
ciò che in essa c'è di principale'. Ora, la cosa che nel 
nuovo testamento è principale e che ne costituisce la 
forza, è la grazia dello Spirito Santo, che scaturisce dalla 
fede in Cristo. Perciò, la nuova legge  è fondamental-
mente la grazia dello Spirito Santo, concessa a coloro 
che credono in Cristo. Ciò si rileva  chiaramente da 
quanto scrive l'Apostolo, il quale chiama 'legge' la stes-
sa grazia della fede. 'Dov'è dunque il tuo vanto? É esclu-
so. Per quale legge? Quella delle opere? No, ma per la 
legge della fede'. E in termini ancora più espliciti: La 
legge dello Spirito di vita in Cristo Gesù mi ha liberato 
dalla legge del peccato e della morte'. Ecco perché S. 
Agostino insegna che 'la legge della fede è stata scritta 
nel cuore dei fedeli, come la legge delle opere era stata 
scritta su tavole di pietra'. E altrove: 'Quali sono le leggi 
divine che Dio stesso ha scritto nei loro cuori, se non la 
presenza medesima dello Spirito Santo'?"14.  

                                                
11 Cf  S. Th., I, q. 5, a. 5c. 
12 S. Th., I, q. 14, a. 8c. 
13 Cf. S. Th., I, q. 105, a. 5c. 
14 S. Th., I-II, q. 106, a. 1. "Respondeo dicendum quod unaquaeque res illud videtur esse 

quod in ea est potissimum, ut Philosophus dicit in IX Ethicorum. Id autem quod est potissi-
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Nella I-II, q. 108, a. 1c, Tommaso completa la definizione data nel 
testo precedente: la legge nuova è costituita dalla grazia dello 
Spirito Santo, che si manifesta nelle opere della fede, informata 
dalla carità ed è principio e regola dell’attività dei credenti. 

"Rispondo: L'elemento principale della nuova legge è la 
grazia dello Spirito Santo, che si manifesta mediante la 
fede operante nella carità. Gli uomini ottengono questa 
grazia dal Figlio di Dio fatto uomo, la cui umanità per 
prima è stata colmata da questa grazia e poi si è riversa-
ta su di noi"15.  

 
Sorge una domanda: che cosa è la grazia di cui Tommaso parla a 
proposito della legge nuova? Senza dubbio intende parlare dello 
Spirito Santo inabitante, che illumina l'intelligenza e muove la vo-
lontà. Ma è altrettanto vero che egli intende riferirsi anche al dono 
creato. 

"Se invece parliamo di una natura superiore, alla quale 
l'uomo può essere chiamato a partecipare, come inse-
gna la Scrittura: 'affinché diventiamo partecipi della na-
tura divina': niente impedisce che nell'essenza stessa 

                                                                                                                                          
mum in lege novi testamenti, et in quo tota virtus eius consistit, est gratia Spiritus sancti, 
quae datur per fidem Christi. Et ideo principaliter lex nova est ipsa gratia Spiritus sancti 
quae datur Christi fidelibus. Et hoc manifeste apparet per Apostolum, qui, ad Rom. 3, [27], 
dicit: Ubi ergo gloriatio tua? Exclusa est. Per quam legem? Factorum? Non; sed per legem 
fidei: ipsam enim fidei gratiam legem appellat. Et expressius ad Rom. 8, [2] dicitur: Lex 
Spiritus vitae in Christo Iesu liberavit me a lege peccati et mortis. Unde et Augustinus dicit, 
in libro De Spiritu et Littera, quod sicut lex factorum scripta fuit in tabulis lapideis, ita lex 
fidei scripta est in cordibus fidelium. Et alibi dicit in eodem libro: Quae sunt leges Dei ab ip-
so Deo scriptae in cordibus, nisi ipsa praesentia Spiritus sancti? Habet tamen lex nova 
quaedam sicut dispositiva ad gratiam Spiritus sancti et ad usum huius gratiae pertinentia, 
quae sunt quasi secundaria in lege nova, de quibus oportuit instrui fideles Christi et verbis 
et scriptis, tam circa credenda quam circa agenda. Et ideo dicendum est quod principaliter 
nova lex est lex indita, secundario autem est lex scripta". Il termine indita è il participio pas-
sato del verbo indo, indidi, inditum, indere che significa: mettere dentro, introdurre all'inter-
no. Inditus indica perciò un'azione la cui genesi è esterna al soggetto, ma che penetra all'in-
terno dello stesso soggetto per causare sentimenti, azioni che durano nel tempo. Il termine 
potissimum significa: da preferire, migliore, principale, essenziale; mentre secundarius si 
può tradurre con l'espressione: ciò che tiene il secondo posto. L'espressione dispositiva ad 
usum gratiae significa: momenti preparatori in vista di un corretto uso della grazia. 

15 Non si tratta soltanto di un manifestare astrattamente, ma di un fare manifestativo-concreto: 
operando si manifesta. L'art. 1 citato è da leggere interamente.  
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dell'anima possa esserci un abito, che è la grazia"16.  
 

La grazia è un habitus, cioè nuovo modo di essere17. Ma chi dice 
habitus dice necessariamente inclinazione ad agire, perché la gra-
zia, oltre all'essere, comunica tale inclinazione18.  La legge del 
credente è perciò la grazia dello Spirito Santo, che inclina, solleci-
ta ad agire rettamente. Ecco perché la grazia è legge; ed ecco per-
ché la legge nuova è principalmente grazia. Tommaso ripete que-
sta verità nel commento alla Lettera ai Romani, quando giunge ad 
identificare la lex Spiritus vitae con la lex nova: 

"In un diverso modo la legge dello spirito può essere 
detta l'effetto proprio dello Spirito Santo, cioè la fede che 
opera per mezzo della carità. E questa legge perciò am-
maestra interiormente sulle cose da fare e inclina la vo-
lontà ad agire secondo quanto afferma 1Gv 2,27: 'L'un-
zione che avete ricevuto da lui rimane in voi e non avete 
bisogno che alcuno vi ammaestri'; e inclina la volontà ad 
agire secondo quanto dice 2Cor 5,14: 'L'amore di Cristo 
ci spinge'. E questa legge dello Spirito è la legge nuova, 
la quale o è lo stesso Spirito Santo oppure è la legge che 
lo Spirito Santo crea nei nostri cuori. Ger 31,33: 'Porrò la 
mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore"19.   

 
Esistono altre affermazioni che provano la validità di questa inter-
pretazione: quelle cioè che si riferiscono alla legge nuova come 
lex indita, quasi naturae superraddita per gratiae donum, scritta 
nei cuori, che non solo indica ciò che si deve fare, ma aiuta anche 

                                                
16 S. Th., I-II, q. 50, a. 3c. "Sed si loquamur de aliqua superiori natura, cuius homo potest es-

se particeps, secundum illud 2 Petr.1, ut simus consortes divinae naturae; sic nihil prohibet 
in anima secundum suam essentiam esse aliquem habitum, scilicet gratiam". 

17 In termini scolastici si definisce un habitus entitativus. 
18 Cf  S. Th., I-II, q. 49, a. 3c: "Unde habitus non solum importat ordinem ad ipsam naturam 

rei, sed eam consequenter ad operationem, inquantum est finis naturae, vel perducens ad 
finem". 

19 Super Ep. S. Pauli lectura, Ad Rom, c. 8, lect. 1 (n. 603). Il testo latino: Alio modo lex spiri-
tus potest dici proprius effectus Spiritus sancti, scilicet fides per dilectionem operans. Quae 
quidem et docet interius de agendis, secundum illud infra (I Io. II, 27): Unctio docebit vos de 
omnibus, et inclinat affectum ad agendum secundum illud II Cor. V,14: Charitas Christi ur-
get nos. Et haec quidem lex spiritus dicitur lex nova, quae vel est ipse Spiritus sanctus, vel 
eam in cordibus nostris Spiritus sanctus facit. Ier. XXXI, 33: Dabo legem meam in visceri-
bus eorum, et in corde eorum superscribam eam" 
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a realizzarlo20. É utile leggere un altro testo:  
"Era necessario che dopo la legge antica venisse data 
una nuova legge (...), affinché l'uomo riconoscesse pri-
ma di tutto la sua malattia (...). Il modo secondo cui è 
stata data la legge è duplice. Il primo per mezzo di segni 
esteriori, come quando si dicono delle parole perché gli 
altri abbiano a comprendere. E l'uomo lo può fare; in 
questo modo è stato tramandato il Vecchio testamento. 
Un secondo modo consiste invece nell'influsso interiore. 
E questo è la modalità propria (dell'agire) di Dio (...). E 
così è nato il Nuovo Testamento, perché questo consiste 
nella infusione dello Spirito Santo, il quale interiormente 
istruisce. Non è sufficiente infatti conoscere, ma è ne-
cessario agire. Perciò per prima cosa illumina l'intelletto 
per una corretta conoscenza (...). E nello stesso tempo 
inclina la volontà per agire bene; per questo è impresso 
nel cuore"21. 

 
Non si può escludere che soltanto nella Summa l'identificazione 
tra legge nuova e grazia sia completamente consapevole ed abbia 
un preciso significato teologico. Assistiamo ad una elaborazione 

                                                
20 S. Th., I-II, q. 106, a. 1, ad 2. Ecco il testo latino: "indicans quid sit faciendum, sed etiam 

adiuvans ad implendum". Questo parallelo indica che il motivo secondo il quale la grazia 
costituisce la legge nuova, è lo stesso per cui la natura fonda la legge naturale. 

21 Super Ep. S. Pauli lectura, Ad Heb., c. 8, lect. 2 (n. 404). Cito il testo completo in latino: Di-
cit ergo: Quia hoc est, id est tale est, testamentum quod  disponam domui Israel, ect.; di-
spositio importat congruitatem ordinis. Et ideo dicit post dies illos, id est, post legem datam. 
Debuit enim post legem veterem dari nova lex, sicut primo datur paedagogus, postea ma-
gister, ut prius homo recognoscat infirmitatem suam. In hoc ergo patet congruitas temporis 
dandi novum testamentum. Modus autem tradendi duplex est. Unus per exteriora, sicut 
proponendo verba ad cognitionem alicuius. Et hoc potest homo facere, et sic traditum fuit 
Vetus Testamentum. Alio modo interius operando. Et hoc proprium est Dei. Iob. XXXII, 8: 
Inspiratio omnipotentis dat intelligentiam. Et hoc modo datum est Novum Testamentum, 
quia consistit in infusione Spiritus sancti, qui interius instruit. Non autem sufficit tantum co-
gnoscere, sed requiritur operari. Et ideo primo illuminat intellectum ad cognoscendum. Et 
ideo dicit: Dabo leges meas, ect. Et dicit in plurali, propter diversa praeceta et consilia. Et 
hoc facit Spiritus sanctus. 1Io. II,27: Unctio eius docet vos. Io. XIV,26: Ille vos docebit om-
nia, ect. Item ad bene operandum inclinat affectum, unde imprimitur cordi. Et quatum ad 
hoc dicit in corde eorum superscribam eas, id est, super cognitionem scribam charitatem. 
Super omnia autem charitatem habete ect. Cor. III,14, et Rom. V,5: Charitas Dei diffusa est 
in cordibus nostris, ect. Et haec est epistola, de qua subdit, II Cor. III, 3: Non atramento, 
sed spiritu Dei vivi; non in tabulis lapideis, sed in tabulis cordis carnalibus". Indico altri testi: 
Principium commendatione et partitione S. Scvripturae (n. 1203 e n.1208); III Sent., d. 40, 
q. unica, a. 3c., a. 4, sol. 3c; In Joan., c. 1, lect. 10 (n. 205); S. Th. I-II, q. 91, a. 5c; q. 99, a. 
2, ad 3; Ad Rom., c.3, lect., 4 (n. 321); Ad 2Cor., c.3, lect. 2 (n. 90).  
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dottrinale sistematica del concetto di legge sempre più precisa 
sulla base del concetto che una legge è l'espressione del dinami-
smo di una forma o della natura che ne deriva. Allora l'identifica-
zione tra legge nuova e grazia, in cui la grazia costituisce la legge, 
diviene una conclusione indubitabile nel contesto del pensiero 
tomasiano. Tommaso, condensando la sua dottrina nella formula 
più volte citata: "Principalitas lex nova est ipsa gratia Spiritus 
sancti", doveva senza dubbio pensare alla grazia come alla forma 
che determina l'uomo secondo un modo nuovo d'essere, ordinan-
dolo efficacemente dall'interno ad un nuovo fine; cioè pensava al-
la grazia come legge nuova22. 
 
1.3.  La legge nuova è lo Spirito Santo inabitante 
Lo Spirito Santo abita in noi.  É lo Spirito nuovo, il nuovo testa-
mento; sostituisce l'antica legge e l'antico patto. Questo concetto 
è espresso nel De Legibus della Summa, dove l'Angelico tratta del 
simbolismo della Pentecoste antica: promulgazione della legge 
del Vecchio Testamento, figura della promulgazione della nuova 
legge. Non è la forza del simbolismo che interessa, ma piuttosto il 
fatto che per spiegare il simbolismo, Tommaso, sulla scorta del 
testo Rm 8,2, affermi il valore della legge nuova come dono dello 

                                                
22 Richiamo un testo già citato, in cui Tommaso commenta un passo relativo alla nuova al-

leanza: Ad Heb. c. 8, lectio 2  (n. 404). In questo contesto è bene leggere anche In 2Cor,  c. 
3, lect. 2 (n. 90). Continuiamo la lettura di altri testi di Tommaso tratti dal Commentario al 
Vangelo di S. Giovanni. "Secundum vero ponit Spiritus sancti iudicium, cum dicit: Et vocem 
eius audis; Ps. XCIV, 8: Hodie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra. Sed 
contra hoc obiicit Chrysostomus dicens, quod non potest intelligi de Spiritu Sancto. Domi-
nus enim loquebatur Nicodemo, qui adhuc infidelis erat, cui non competebat audire vocem 
Spiritus sancti. Sed dicendum, secundum Augustinum, quod Spiritus sancti est duplex vox. 
Una, qua loquitur intus in corde hominis; et hanc audiunt solum fideles et sancti: de qua di-
citur in Ps. LXXXIV,9: Audiam quid loquatur in me Dominus Deus. Alia est, qua Spiritus 
sanctus loquitur in Scripturis, vel per predicatores, secundum quod dicitur Matth. X,20: Non 
enim vos estis qui loquimini, sed Spiritus sanctus qui loquitur in vobis. Et hanc audiunt 
etiam infideles et peccatores" (In Joan., c. 3, lect. 2, n. 453). E più avanti si legge: "Conse-
quenter agit de effectu Spiritus sancti; dicens Ille vos docebit omnia. Nam, sicut effectus 
missionis Filii fuit ducere ad Patrem, ita effectus misssionis Spiritus sancti est ducere 
fideles ad Filium. Filius autem, cum sit ipsa sapientia genita, est ipsa veritas; supra XIV, 16: 
Ego sum via, veritas et vita. Et ideo effectus missionis huiusmodi est ut faciat homines par-
ticipes divinae sapientiae, et cognitores veritatis. Filius ergo tradit nobis doctrinam, cum sit 
Verbum; sed Spiritus sanctus doctrinae eius nos capaces facit. Dicit ergo Ille vos docebit 
omnia, quia quaecumque homo doceat extra, nisi Spiritus sanctus interius det intelligen-
tiam, frustra laborat: quia nisi Spiritus adsit cordi audientis, otiosus erit sermo doctoris, Iob. 
XXXII,8: Inspiratio Omnipotentis intelligentiam dat ; et intantum, quod etiam ipse Filius or-
gano humanitatis loquens, non valet, nisi ipsemet interius operetur per Spiritum sanctum" 
(In Joan., c. 14, lect., 6 (n. 1958). Si veda inoltre tutta la lect. 4 (nn. 1907-1920). 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
 
 
                                                                                                                 Capitolo  terzo 

 199 

Spirito Santo: è lo Spirito della Pentecoste che promulga, pone 
nel cuore dell'uomo una legge nuova. Infatti proprio all'inizio del 
trattato sulla legge nuova, Tommaso fa appello alla profezia di Ge-
remia riguardo alla legge scritta nei cuori: "Che cosa sono le leggi 
di Dio scritte nei cuori se non la presenza dello Spirito Santo?" 23. 
Mozione e illuminazione sono presenti anche nella Summa Theo-
logiae, indicati come i due compiti fondamentali che lo Spirito di 
vita svolge nel cuore del credente. Il giusto è spinto (agitur) dallo 
Spirito Santo in modo così radicale che le sue opere possono dir-
si opere dello Spirito Santo stesso; né questa mozione avviene 
senza una illuminazione dell'intelligenza:  

"Lo Spirito Santo indica alla mente umana ciò che è se-
condo ragione, piuttosto ciò che è al di sopra della ra-
gione"24. 

                                                
23 S. Th., I-II, q. 106, a. 1. 
24 S. Th., I-II, q. 70, a. 4c. Quest'ultima espressione si collega alla dottrina sui doni dello Spiri-

to Santo, esposta nella q. 68, sempre della I-II. Un accenno inoltre va dedicato all'insegna-
mento definitivo di Tommaso svolto a Napoli negli anni 1272-1273: la legge nuova è lo Spi-
rito Santo inabitante nei nostri cuori. Raccolgo alcuni testi significativi. "Celebratur autem 
festum Pentecostes post quinquaginta dies, ad recolendum beneficium legis datae" (S. Th., 
I-II, q. 102, a. 4, ad 10). E nella quaestio seguente afferma: “Pentecostes, in quo fuit data 
lex vetus, succedit festum Pentecostes in quo fuit data lex Spiritus vitae" (S. Th., I-II, q. 102, 
a. 3, ad 4). Nella  Expositio scrive: "(Spiritus sanctus) iuvat et quodammodo cogit servare 
mandata. Nullus enim posset servare mandata Dei, nisi amaret Deum. Ioan. XIV, 23: Si 
quis diligit me, sermonem meum servabit. Spiritus autem Sanctus facit amare Deum, ideo 
iuvat; Ez. XXXVI,26: Dabo vobis cor novum et spiritum novum ponam in medio vestri". In un 
altro testo si afferma: "Ipse enim Spiritus sanctus facit hominem sapientem (...). Et haec est 
scientia qua homo bene vivit, quam docuit nos Spiritus sanctus (...). Docet ergo hoc Spiritus 
sanctus per donum scientiae, ut scilicet non faciamus voluntatem nostram, sed voluntatem 
Dei. Tunc enim est rectum cor hominis quando concordat cum voluntate divina"24. Ed ag-
giunge: "Quae quidem lex potest dici, uno modo, Spiritus sanctus, ut sit sensus: Lex Spiri-
tus, id est lex quae est spiritus. Lex enim ad hoc datur, ut per eam homines inducantur ad 
bonum; unde et Philosophus in II Etic. dicit quod intentio legislatoris est cives facere bonos. 
Quod quidem lex humana facit, solum notificando quid fieri debeat; sed Spiritus sanctus, 
mentem inhabitans, non solum doceat quod oporteat fieri, intellectum illuminando de agen-
dis, sed etiam affectum inclinat ad recte agendum (...). Alio modo lex spiritus potest dici 
proprius effectus Spiritus sancti, scilicet fides per dilectionem operans. Quae quidem et 
docet interius de agendis, secundum illud infra 1Ioan. II,27: Unctio docebit vos de omnibus, 
et inclinat affectum ad agendum, secundum illud IICor. V,14: Charitas Christi urget nos. Et 
haec quidem lex spiritus dicitur lex nova, quae vel est ipse Spiritus sanctus, vel eam in cor-
dibus nostris Spiritus sanctus facit. Ier. XXXI,33: Dabo legem meam in visceribus eorum, et 
in corde eorum superscribam eam. De lege autem veteri supra dixit solum quod erat spiri-
tualis, id est a Spiritu Sancto data". Un accenno inoltre va dedicato all'insegnamento defini-
tivo di Tommaso svolto a Napoli negli anni 1272-1273: la legge nuova è lo Spirito Santo 
inabitante nei nostri cuori. Raccolgo alcuni testi significativi. "Celebratur autem festum Pen-
tecostes post quinquaginta dies, ad recolendum beneficium legis datae" (S. Th., I-II, q. 102, 
a. 4, ad 10). E nella quaestio seguente afferma: “Pentecostes, in quo fuit data lex vetus, 
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Se queste sono le mansioni dello Spirito Santo: illuminare e muo-
vere, si comprende come Egli possa essere il principio (inclinat) e 
la regola (instruit) dell'attività morale del giusto e perciò la sua 
legge. Ancora una volta appare con tutta chiarezza la tesi che 
senza il fatto previo non può esistere etica teologica.  
 
Un'ultima osservazione. Il pensiero di Tommaso evidenzia aspetti 
importanti ai fini di una corretta impostazione metodologica della 
teologia morale. Il primo aspetto è costituito dalla dimensione di 
interiorità, come viene espressa dal Sermone della montagna25. Il 
secondo consiste nella sottolineatura della necessità della fede in 
Cristo per la definizione di legge nuova; e questo indica che la vita 
cristiana si orienta verso Cristo. La legge nuova presenta infatti 
un carattere cristologico: Cristo è colui che compie la legge antica 
ed è l'autore della legge nuova. La realtà di Cristo soggiace al trat-
tato sulla legge nuova e lo fonda perché porta a compimento e 
supera la legge antica; coinvolge la chiesa, in cui si sviluppa la 
potenza e la grazia di Cristo in una prospettiva escatologica, come 

                                                                                                                                          
succedit festum Pentecostes in quo fuit data lex Spiritus vitae" (S. Th., I-II, q. 103, a. 3, ad 
4). Nella  Expositio scrive: "(Spiritus sanctus) iuvat et quodammodo cogit servare mandata. 
Nullus enim posset servare mandata Dei, nisi amaret Deum. Ioan. XIV, 23: Si quis diligit 
me, sermonem meum servabit. Spiritus autem Sanctus facit amare Deum, ideo iuvat; Ez. 
XXXVI,26: Dabo vobis cor novum et spiritum novum ponam in medio vestri" (Exp. in Symb., 
art. 8 (n. 968). In un altro testo si afferma: "Ipse enim Spiritus sanctus facit hominem sa-
pientem (...). Et haec est scientia qua homo bene vivit, quam docuit nos Spiritus sanctus 
(...). Docet ergo hoc Spiritus sanctus per donum scientiae, ut scilicet non faciamus volunta-
tem nostram, sed voluntatem Dei. Tunc enim est rectum cor hominis quando concordat 
cum voluntate divina" (Exp. in Orat. Domin., pet. 3 (nn. 1060s). Ed aggiunge: "Quae quidem 
lex potest dici, uno modo, Spiritus sanctus, ut sit sensus: Lex Spiritus, id est lex quae est 
spiritus. Lex enim ad hoc datur, ut per eam homines inducantur ad bonum; unde et Philo-
sophus in II Etic. dicit quod intentio legislatoris est cives facere bonos. Quod quidem lex 
humana facit, solum notificando quid fieri debeat; sed Spiritus sanctus, mentem inhabitans, 
non solum doceat quod oporteat fieri, intellectum illuminando de agendis, sed etiam affec-
tum inclinat ad recte agendum (...). Alio modo lex spiritus potest dici proprius effectus Spiri-
tus sancti, scilicet fides per dilectionem operans. Quae quidem et docet interius de agendis, 
secundum illud infra 1Ioan. II,27: Unctio docebit vos de omnibus, et inclinat affectum ad 
agendum, secundum illud IICor. V,14: Charitas Christi urget nos. Et haec quidem lex spiri-
tus dicitur lex nova, quae vel est ipse Spiritus sanctus, vel eam in cordibus nostris Spiritus 
sanctus facit. Ier. XXXI,33: Dabo legem meam in visceribus eorum, et in corde eorum su-
perscribam eam. De lege autem veteri supra dixit solum quod erat spiritualis, id est a Spiritu 
Sancto data" (Super Ep. S. Pauli lectura, Ad Rom., c. 8, lect., 1 (nn. 602s). 

25 "Respondeo dicendum quod, sicut ex inducta auctoritate Augustini apparet, sermo quem 
Dominus in Monte proposuit, totam informationem christianae vitae continet. In quo perfec-
te interiores motus hominis ordinantur. Nam post declaratum beatitudinis finem et com-
mendata apostolica dignitate per quos erat doctrina evangelica promulganda, ordinat interi-
ores hominis motus, primo quidem quantum ad seipsum; et deinde quantum ad proximum". 
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fine ultimo. Infine l 'azione dello Spirito Santo si inscrive nella du-
rata. Se la vita cristiana è vita secondo lo Spirito, non significa 
che questa sia sottoposta normalmente ad impulsi straordinari. La 
definizione di dono dello Spirito Santo come disposizione stabile 
(habitus), dimostra che l'azione dello Spirito Santo si esercita nel-
la vita quotidiana degli uomini, senza eccezionalità alcuna. 
 
2. LE TEOLOGIE EVANGELICHE E IL PROBLEMA DELLA 

LEGGE 
Introduce il tema un testo significativo di Martin Lutero, tratto dal 
commentario alla Lettera ai Galati. Il Riformatore scrive:  

Tutta la forza di questa controversia  non riguarda per sé 
l'esistenza delle opere della legge, ma piuttosto il fatto 
che le stesse opere della legge sono ritenute necessarie 
e libere. Infatti le opere della legge non vengono mortifi-
cate da Cristo, al punto che non sia lecito compierle; ma 
sia che si compiano oppure no, si deve credere che an-
che senza di esse la salvezza si realizza solo per mezzo 
di Cristo (...). Quindi, le opere della legge non sono un 
male; infatti sono imposte da Dio; tuttavia sono state ri-
fiutate perché in esse si è posta la fiducia e il fine della 
legge. I digiuni, le orazioni, le vigilie, i lavori, le varie 
opere del culto divino, sono veramente opere delle leg-
ge; tuttavia nessun uomo è giustificato per mezzo di es-
se. Eppure sono tanto necessarie che la giustizia non 
può essere diventare una realtà interiore se non sono 
compiute le opere esterne (...). Pertanto, né senza le ope-
re né per mezzo delle opere, ma piuttosto con le opere, 
si può ottenere la salvezza e la giustizia; ma con questa 
differenza: tanto più cresce e progredisce l'aspetto inte-
riore, tanto maggiormente diminuiscono le opere esterne 
(...). Perciò, uno è giusto perché crede, come afferma Rm 
13,10: Con il cuore  si crede per ottenere la giustizia26. 

                                                
26 M. LUTERO, Divi Pauli apostoli ad Galats epistola, Die Scholien, Collecta ad Paulum, cap. 

2, pp. 63-69: WA 57, II, 1-108. Ecco il testo originale nella sua maggior completezza: “Tota 
vis huius controversiae consistit non in operibus legis precise, sed in necessitate 
et liberalitate operum legis. Non enim sic opera legis per Christum sunt mortificata, 
ut ea nullo modo liceat operari, sed sic, ut absque eius salus esse credatur per so-
lum Christum, sive fiant sive non fiant (...). Non ergo opera legis sunt mala, cum 
sint a Deo imposita; sed ideo sunt reiecta, quia in illis ponebatur fiducia et finis le-
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2.1. Il pensiero di Martin Lutero, di Giovanni Calvino e di Altri ri-

formatori: elementi comuni 
Gli aspetti comuni a Lutero, a Calvino ed anche alle Confessioni di 
fede nate da loro, sono tali che è possibile parlare di Protestante-
simo come di una grande e specifica confessione27. É quindi leci-
to raccogliere in sintesi gli elementi comuni, capaci di costituire 
un solido fondamento di un'etica teologica. La dimensione ecu-
menica, almeno implicita, non va sottaciuta; anzi costituisce il 
punto di avvio per comprendere la problematica. Dal momento 
che i riformatori fanno della giustificazione per mezzo della sola 
fede il principio fondamentale di interpretazione della Scrittura, 
essi si trovano inevitabilmente a dover affrontare il problema della 
legge. Quantunque siano diverse le connotazioni del concetto di 
legge, tuttavia in un punto sembrano convergere: la legge designa 
ciò che l'uomo deve fare. Perciò, quando i riformatori sostengono 
che la giustificazione è per la sola fede, sono ricondotti a ripensa-
re in modo nuovo la funzione della legge. La fede non è un'opera; 
è una relazione. Credere non significa fare qualcosa, ma accettare 
che Dio abbia fatto, accettare che Egli faccia, lasciarlo fare. Infatti, 
l'uomo non potrà fare se non in rapporto a ciò che Dio ha fatto, 
che fa e farà. Si tratta, dunque, per i riformatori di mettere la legge 
in relazione all'intera opera di Dio, extra nos, pro nobis, in nobis. 
In una parola: del Dio trinitario. Dunque, dal principio ermeneutico 

                                                                                                                                          
gis. Sicut et modo ieiunia, orationes, vigiliae, labores, opera in cultu Dei tam varia 
sunt vere opera legis, nec tamen illis ullus iustificatur homo; sed tamen tam ne-
cessaria, ut iustitia stare non possit interius, nisi fiant illa exterius (...). Igitur neque 
sine operibus neque ex operibus, sed cum operibus salus et iustitia potest haberi, 
ea tamen differentia, ut quantum crescit interior et proficit, tantum minuantur opera 
foris (...).Et ideo iustus est, quia credit, ut Romanos 10,10: Corde creditur ad iusti-
tiam. Quare sequitur, quod iustus per fidem nemini det, quod suum est ex seipso, 
sed ex alio, sc. Christo, qui solus iustus est, ut omnibus reddat, quod reddendum 
est, immo omnia ei debent. Ideo qui in Christo credit, per Christum non solum om-
nibus satisfacit, sed etiam facit ut omnia sibi debeant, cum per fidem efficiatus 
unum cum Christo. Ideo vocatur haec iustitia, iustitia Dei, quia donata a Deo, ut in 
1Cor 1: Quia factus est nobis a Dei iustitia atque prudentia ect.”. 

27 Indico le fonti alle quali ho fatto riferimento:  M. LUTERO: (1) Epistola ad Galatas; (2) Epi-
stola ad Romanos; (3) Della libertà del cristiano; (4) Lettera a Papa Leone X; (5) De captivi-
tate babilonica Ecclesiae; (6) Sull'Autorità secolare. G. CALVINO: (1) Istituzione della Reli-
gione cristiana; (2) Il Catechismo della chiesa di Ginevra del 1537; (3) In Evangelium Joan-
nis Commentarii, Eichler, Berlino 1833. Nel corso dell’esposizione verranno citate altre ope-
re dei riformatori.   
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fondamentale: la giustificazione per la sola fede, nasce il proble-
ma della legge. Ma come affrontare un tale problema? Come è 
possibile collocare la legge all'interno della rivelazione scritturi-
stica?  
 
Un punto sembra acquisito per i riformatori: esiste una sola Paro-
la di Dio, la quale è legge ma anche vangelo. I termini legge e van-
gelo non dividono in due parti la rivelazione biblica: la prima rela-
tiva all'antico testamento, la seconda relativa al nuovo. Il termine 
legge può designare, in maniera totale, la volontà di Dio nella sua 
opera creatrice, riconciliatrice e redentrice. La legge e il vangelo, 
dunque, costituiscono due modi diversi secondo i quali l'unica vo-
lontà di Dio raggiunge l'uomo. In relazione al vangelo, la legge ha 
tre funzioni, secondo i riformatori: a)  convincere il peccatore a ri-
conoscere i propri peccati; b) mantenere la disciplina e l'onestà 
esterne fra gli uomini; c) condurre l'ubbidienza dei fedeli. Cerco di 
documentare questi aspetti con alcuni testi significativi. Un se-
condo momento è dedicato alla riflessione sistematica, coinvol-
gendo gli aspetti del problema. Il tema presenta una indubbia dif-
ficoltà. Procedo per osservazioni successive. 
 
2.1.1. La legge convince l'uomo a riconoscere il suo stato di ribel-

lione nei confronti di Dio 
Lutero scrive, con un frasario latino molto efficace, che la legge 
istruisce su ciò che l'uomo deve fare; ma nello stesso tempo, la 
legge manifesta anche tutta la sua impotenza. Gesù Cristo invece 
dona la possibilità di agire e di ottenere gli effetti: "Lex docet, quid 
debeas et quo careas; Christus dat, quid facias et habeas"28. Cal-
vino, a sua volta, quasi a commento del pensiero luterano, dice:  

"La fede accetta la giustizia che l'Evangelo presenta; ed 
è anche detto che l'Evangelo è in ciò diverso dalla legge, 
poiché non lega la giustizia alle opere, ma la fa risiedere 
nella sola misericordia divina"29.  
 

Dal canto suo Melantone scrive con grande chiarezza:  
"La legge mostra il peccato, il vangelo la grazia. La legge 
indica la malattia insanabile, il vangelo invece il rimedio. 

                                                
28 WA, 2, 500: "La legge insegna ciò che tu devi e ciò che ti manca. Cristo dona ciò che tu de-

vi fare ed ottenere". 
29 Inst., III, XI, 18. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
 
 
                                                                                                                 Capitolo  terzo 

 204 

La legge è ministra della morte, per usare le parole di 
Paolo, il vangelo della vita e della pace. La legge è la po-
tenza del peccato, il vangelo invece la potenza della sal-
vezza per ogni credente"30.  
 
Calvino di nuovo aggiunge: "Quantunque nella legge sia 
compresa l'alleanza di grazia, tuttavia l'Apostolo, oppo-
nendo il vangelo alla legge, considera nella legge soltan-
to ciò che le è proprio e speciale e cioè comandare, di-
fendere, tenere sottomessi i peccatori, denunciando in 
loro la morte"31.  
 

Dunque, già da queste prime citazioni appare quale sia il compito 
proprio della legge: convincere l'uomo di essere peccatore. Molti 
altri testi possono documentare le affermazioni appena registrate. 
Ne scelgo alcuni, sempre con l’intento di illustrare la necessità del 
fatto previo per la fondazione di una teologia morale ecumenica.  

Lutero: "(Dio) non permette che questa disgrazia infini-
tamente nociva, qual è l'opinione di una propria giusti-
zia, si impadronisca di ciò che costituisce la sua opera 
naturale e propria: questa opinione della propria giusti-
zia che non vuole essere né peccatrice né impura né mi-
serabile né condannata, ma giusta, santa, ecc. É neces-
sario perciò che Dio si serva del martello, la legge, per 
mezzo del quale spezza, polverizza, maciulla e riduce a 
niente questa bestia selvaggia e la sua vana certezza, la 
sua sapienza, la sua giustizia, il suo potere, ecc., e per 
mezzo di quella, finisca per riconoscersi perduta e con-
dannata dal suo stesso male (...). Quando dunque si di-
scute della giustizia, della vita e della salute eterna, oc-
corre allontanare la legge dagli occhi, come se non fos-
se mai esistita o non dovesse mai esistere, come se fos-
se il puro niente"32.  

 

                                                
30 De Evang., I, 12, 4. "Lex peccatum ostendit, evangelium gratiam. Lex morbum indicat, 

evangelium remedium. Lex mortis ministra est, ut Pauli verbis utamur, evangelium vitae ac 
pacis. Lex virtus peccati est, evangelium virtus salutis omni credenti". 

31 Commentaires sur l'Epître aux Romains, VIII, 15. 
32 Epist. ad Gal., 3, 19.  
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Calvino: "In primo luogo, mostrando la giustizia di Dio, 
la legge fa prendere coscienza ad ognuno della propria 
ingiustizia, convincendolo e condannandolo. É necessa-
rio che l'uomo, altrimenti accecato e ubriacato dall'amo-
re di sé, sia costretto a riconoscere e a confessare la 
propria debolezza e la propria impurità (...). Fin quando 
si attiene al giudizio che può dare di sé, anziché consi-
derare la vera giustizia, si pone in una situazione ipocri-
ta, di cui si compiace, inorgogliendosi nei riguardi della 
grazia di Dio e giustificandosi con invenzioni costruite di 
testa propria. Quando però è costretto ad esaminare la 
propria vita al metro della legge di Dio, lasciando da par-
te l'immagine della propria giustizia, frutto della sua fan-
tasia e perciò falsa, scopre di essere incredibilmente 
lontano dalla vera santità; e al contrario, di essere pieno 
di vizi, di cui, prima, si considerava essente (...). La legge 
è dunque come uno specchio in cui contempliamo in 
primo luogo la nostra debolezza, poi l'iniquità che ne de-
riva, e infine la maledizione che le colpisce ambedue, 
così come in uno specchio percepiamo le macchie del 
viso. Colui infatti che è privo di ogni capacità a vivere 
rettamente, non può che rimanere nel fango del peccato. 
Al peccato fa seguito la maledizione. Perciò quanto più 
la legge ci convince della nostra colpa tanto più ci rivela 
che siamo meritevoli di condanna e di gravi pene. Que-
sto intende l'Apostolo allorché dice che, mediante la 
legge, sorge la coscienza del peccato (Rom. III,20)"33.  
 

La funzione di condanna, per quanto terribile, non ha come scopo 
la morte, bensì la salvezza. La legge presenta un carattere peda-
gogico.  

Lutero: "A questo punto, quando la coscienza è terroriz-
zata dalla legge, interviene l'insegnamento del vangelo e 
della grazia: rialza e consola, affermando che Cristo non 
è venuto nel mondo per spezzare la canna fessa, per 
spegnere il lucignolo fumigante, ma per annunciare il 
vangelo ai poveri, per portare la guarigione a coloro che 
hanno il cuore spezzato, per predicare la libertà ai pri-

                                                
33 Inst., II, VII, 6-7. 
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gionieri, ecc. Per questo, dopo che la legge ti ha umilia-
to, atterrito e totalmente spezzato, al punto tale che sei 
quasi disperato, vigila al fine di servirti bene della legge. 
Infatti il suo compito, il suo uso non consiste solamente 
nel mostrare il peccato e la collera di Dio, ma anche di 
proiettarti verso Cristo (...). É l'uso migliore e più perfetto 
della legge"34.  
 

É chiaro: si tratta di un cambiamento radicale dell'esistenza uma-
na di fronte a Dio. L'uomo sotto la legge è l'uomo davanti a Dio, 
ma che intende vivere la propria esistenza da se stesso e per se 
stesso. In questa situazione la legge evidenzia che questo atteg-
giamento è impossibile, che conduce alla morte. In questo modo  
l'uomo viene  preparato a comprendere, a ricevere, a desiderare la 
grazia di Dio, dello stesso Dio della legge; di fronte al quale l'uo-
mo è nella situazione di peccatore graziato giustificato per la fede, 
suscitata in lui dal vangelo. 
 
2.1.2. La legge mantiene disciplina e onestà tra gli uomini  
La legge ha anche lo scopo di stabilire fra gli uomini un minimum 
di giustizia e di ordine, che permetta loro di vivere bene, prima 
ancora della conoscenza del vangelo e, in un certo senso, indi-
pendentemente dalla fede. La legge è necessaria di fatto a causa 
del peccato, altrimenti, senza la legge, gli uomini si divorerebbero 
gli uni gli altri. 

Lutero: "Tutta la legge è stata promulgata in vista di im-
pedire i peccati. E questo significa forse affermare che, 
impedendo i peccati, la legge giustifica? Niente affatto. 
Perché se io non uccido, non commetto adulterio, non 
rubo, se mi astengo da altri peccati non è che lo faccia 

                                                
34 Epist. ad Gal., 3, 19. É utile leggere anche il seguente testo di CALVINO: Calvino: "La no-

stra iniquità e condanna è decretata dalla testimonianza della legge, non in vista di 
farci cadere nella disperazione (...). É vero che i malvagi si abbandonano in que-
sto modo allo sconforto, ma ciò avviene per l'ostinazione del loro cuore. I figli di 
Dio devono pervenire ad altre conclusioni. San Paolo dichiara infatti che siamo tut-
ti condannati dalla legge, onde ogni bocca sia chiusa e tutti prendano coscienza 
del loro debito verso Dio (Rom. III,19). Tuttavia, in un altro passo, insegna che Dio 
ha racchiuso ogni cosa nell'incredulità, ma non per perdere, né per lasciar perire, 
ma per fare misericordia a tutti (Rom. XI,32), vale a dire, affinché rinunciando ad 
una falsa presunzione della propria capacità, gli uomini riconoscano di essere so-
stenuti solamente dalla sua mano" (Inst., II, VIII, 19). 
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volentieri, né per amore del bene: è piuttosto il timore 
della spada e del carnefice. É questo ciò che mi trattiene 
(...). Pertanto, il primo significato, il primo uso delle leggi 
consiste nel frenare gli empi, perché il diavolo regna su 
tutta la terra e spinge gli uomini ad ogni sorta di crimine 
possibile"35. 
 

                                                
35 Epist. ad Gal., III, 19. 
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Calvino: "La seconda funzione della legge consiste nel 
ricorrere alle sanzioni per mettere un freno alla malvagi-
tà di quanto si curano di fare il bene solo quando siano 
costretti, in quanto li inquieta con le terribili minacce che 
contiene36. Questo avviene non perché il loro cuore sia 
interiormente toccato o mosso, ma perché sono come 
imbrigliati ed impediti di dar corso ai loro malvagi pro-
positi, che altrimenti attuerebbero con sfrenata licenza. 
Non risultano, per questo, più giusti e migliori di fronte a 
Dio. Sebbene siano trattenuti dal timore o dalla vergo-
gna, per cui non osano eseguire quello che concepisco-
no in fondo al cuore e non danno libero corso alla furia 
della loro intemperanza, tuttavia il loro cuore non è mos-
so dal timore e dall'ubbidienza a Dio; anzi più si tratten-
gono, più sono infiammati dalle loro concupiscenze, 
pronti a commettere ogni azione vile o turpe, se il timore 
della legge non li trattenesse. E non solo il cuore rimane 
sempre malvagio, ma anche nutrono un odio radicale 
contro la legge di Dio; e dato che Dio ne è l'autore, odia-
no lui "37.  
 

I due riformatori citano 1Tim. 1,9-10: la legge non è stata donata 
per i giusti, ma per i peccatori. Tuttavia essi pensano che anche i 
giusti sono sottomessi alla legge; e questo perché i credenti non 
sono giunti ad un tale stato di perfezione da non avere più biso-
gno della forza coattiva della legge38. 
 
2.1.3. La legge conduce i fedeli all'ubbidienza 
In Calvino, Zwingli, Melantone e nel Luteranesimo classico esiste 
un terzo uso (tertius usus) della legge, chiamato sovente nella 
scolastica protestante classica usus didacticus.  

Calvino: "La terza funzione della legge, la principale, per-
tinente al fine per cui essa è stata data, si esplica fra i 
credenti nel cui cuore già regna ed agisce lo Spirito. 
Sebbene abbiano la legge scritta nei loro cuori dal dito 
di Dio; sebbene ricevano dallo Spirito Santo il desiderio 

                                                
36 Per Calvino l'uso politico è il secondo. 
37 Inst., II, VII, 10. Calvino stesso ricorda, in un altro passo, il compito dell'autorità civile, parti-

colarmente dei magistrati: Inst. IV, XX, 14.  
38 Cf  LUTERO, Epist. ad Gal, c. 8-10; CALVINO, Inst., II, VII, 10: III, XIX, 15. 
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di obbedire a Dio, tuttavia traggono ancora doppio frutto 
dalla legge. Essa è un ottimo strumento per far loro 
comprendere sempre meglio e più sicuramente quale sia 
la volontà di Dio alla quale aspirano, e confermare in lo-
ro la conoscenza. E nessuno tra noi può esentarsi da 
questa necessità (...).Inoltre non abbiamo bisogno sol-
tanto di insegnamenti ma anche di esortazioni. Il servito-
re di Dio trarrà dunque dalla legge e dalla frequente me-
ditazione di essa anche questo giovamento: sarà stimo-
lato all'ubbidienza a Dio, vi sarà confermato e sarà libe-
rato dai suoi errori"39.  
 

2.2.  La legge secondo Lutero e Calvino: elementi diversi 
Lutero e il Luteranesimo si orientano sulla necessità della fede 
come fonte originante l'azione. Calvino e Riformati spostano inve-
ce la loro attenzione sull'azione, che nasce dalla fede. Per questo 
l'uso didattico è principale in Calvino; mentre in Lutero non esiste 
e nel Luteranesimo costituisce un problema ancora aperto. Que-
sta tesi esprime la differenza essenziale tra Lutero e Calvino e tra 
le Confessioni che si richiamano alla loro dottrina. La diversità è 
relativa alla importanza o meno data al tertius usus della legge.  

Calvino: "A questa funzione si riferiva Davide quando 
celebrava con grandi lodi la legge di Dio: La legge di Dio 
è immacolata e converte le anime; i comandamenti di 
Dio sono retti e rallegrano i cuori (Ps. XIX,8): La tua pa-
rola è una lampada al mio piede, una luce sui miei passi 
(Ps, CXIX,105) e tutto quello che segue nello stesso 
Salmo. E tutto questo non contrasta con le frasi prece-
dentemente riportate di San Paolo, che non mostrano 
l'utilità della legge per l'uomo fedele e già rigenerato, ma 
quello che essa può da sola offrire all'uomo "40. 

 

                                                
39 Inst., II, VII, 12. In Lutero, del tertius usus non esiste né il termine né il concetto. Mentre si 

trova nella  Formula di Concordia. Solida declaratio, VI,1 e 4, sotto il titolo De tertio usu le-
gis divinae: "Fare apprendere agli uomini, che sono stati rigenerati e convertiti dallo Spirito 
di Dio e ai quali il velo di Mosè è stato tolto, la necessità di vivere e di comportarsi secondo 
la vera pietà (...); convincere del peccato è il compito proprio della legge. Dunque, ogni vol-
ta che i credenti commettono una colpa, essi sono accusati dallo Spirito Santo per mezzo 
della legge e sollevati dal medesimo Spirito, che li consola con la predicazione del vange-
lo". 

40 Inst., II, VII, 12. 
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La posizione di Lutero e del luteranesimo è molto diversa. Con E. 
Schlink può essere così descritta: 1) La nuova nascita è il rinno-
vamento del cuore in vista della libera decisione della volontà per 
Dio, nella approvazione gioiosa della legge di Dio. Colui che è na-
to di nuovo è nella legge, ma non è sotto la legge;  2) L'ubbidienza 
nuova consiste nelle buone opere, che risultano dall'ubbidienza 
alla legge di Dio. Questa non è un'opera della legge, ma il frutto 
dello Spirito Santo; 3) Colui che è nato di nuovo e la sua nuova 
ubbidienza rimangono imperfetti in questo mondo. Colui che è na-
to di nuovo perciò non è soltanto nella legge, ma sotto la legge. 
Egli riconosce pertanto che tutte le sue opere sono peccato41. Al 
centro del pensiero di Lutero c'è la dottrina della giustificazione 
per la sola fede. Non soltanto occorre costantemente partire dalla 
fede, ma è alla fede che occorre costantemente ritornare; e questo 
grazie alla legge. Per Calvino invece la fede costituisce senza 
dubbio il punto di partenza, ma ha come finalità l'opera indicata 
dalla legge. In Lutero le opere sono la conseguenza della fede. In 
Calvino invece sono la finalità della fede. Da qui si capisce l'im-
portanza data da Calvino al terzo uso della legge. Si noterà che 
questa diversità è già presente fin dagli inizi della Riforma. Lutero 
insiste soprattutto sulla predicazione, mentre Zwingli, Calvino, 
Bucer cominciano con riforme di carattere ecclesiologico e disci-
plinare. 
 
In Lutero, dunque, la considerazione sulle opere umane conduce 
sempre alla legge nella sua funzione accusatoria. La cosa è evi-
dente quando si tratta di constatare che l'uomo non ubbidisce mai 
pienamente alla legge. In questo caso, le opere contrarie alla leg-
ge lo spingono a convertirsi42. Inoltre, occorre sottolineare che 
anche quando il credente compie buone opere, le considera sem-
pre in se stesse e quindi compie una κaucησις (un vanto). Si ren-
de cioè soggetto orgoglioso, guidato nella vita quotidiana unica-

                                                
41 Cf  E. SCHLINK, Theologie der lutherischen Bekentestamentschriften, Munchen 1946, pp. 

158, 162 e 172. 
42 Si ricorderà tuttavia quanto afferma la Apol. Conf. Augustana, testo latino, n. 172, che "an-

che se le opere (del credente) sono lontanissime dalla perfezione della legge, esse piac-
ciono (a Dio) a causa della fede per mezzo della quale siamo reputati giusti; perché noi 
crediamo che Dio è placato nei nostri confronti a causa di Cristo". 
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mente dalla legge accusatrice43. In Calvino la cosa è molto diver-
sa. Leggiamo un suo testo e una pagina del Catechismo di Hei-
delberg, che notoriamente si ispira al pensiero calvinista in questa 
questione.  

Calvino scrive che i santi "dovendo fondare e stabilire la 
loro salvezza, fissano gli occhi nella sola bontà di Dio, 
senza considerare le loro opere. E non solo si rivolgono 
prima di tutto ad essa, come al fondamento della loro 
beatitudine, ma considerandola anche come compimen-
to vi acconsentono completamente e vi si riposano. 
Quando la coscienza è in tal modo fondata, guidata e 
confermata, può anche fortificarsi, considerando le sue 
opere: in quanto cioè esse sono testimonianza che Dio 
abita e regna in noi"44. 
 
Il Catechismo di Heidelberg afferma: "Poiché siamo libe-
rati dalla nostra miseria per mezzo della grazia di Gesù 
Cristo senza alcun nostro merito, perché è necessario 
che facciamo delle buone opere? Perché Gesù Cristo, 
dopo averci riscattato con il suo sangue, ci rinnova a 
sua immagine per opera del suo Santo Spirito, al fine di 
dimostrare a Dio per tutta la nostra vita, la nostra rico-
noscenza per i suoi benefici e di lodarlo. Ed inoltre, pos-
siamo essere assicurati dalla nostra fede per mezzo dei 
frutti che essa produce; e affinché per la santità della 
nostra vita, il nostro prossimo sia guadagnato a Cri-
sto"45.  
 

Essere rassicurati dalla nostra fede per mezzo dei frutti che essa 
produce, è la tesi che origina il celebre sillogismo pratico, caratte-
ristico della teologia riformata classica. Basti pensare alla siste-
mazione operata da Teodoro di Beza. Leggiamo in J. Wolleb: 
"Quicumque in se sentit donum sanctificationis, qua peccato mo-
rimur et vivimus iustitiae, is iustificatus, vocatus seu vera fide do-
natus et electus est. Atqui Dei gratiam hoc sentio, ergo iustifica-

                                                
43  Apol. Conf. August., n. 51: "(...) le buone opere che lo Spirito Santo opera in noi non piac-

ciono a Dio se non in questo modo: noi crediamo di essere graditi a Dio a causa di Cristo e 
non perché in se stesse le opere buone devono piacere a Dio". 

44  Inst., III, XIV, 18-19. 
45  Q., n. 86. 
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tus, vocatus et electus sum"46. Un punto è certo: non si trova nul-
la di simile presso Lutero e nemmeno nella tradizione ortodossa 
luterana47. 
 
2.3.  La conoscenza naturale della legge        
Per i riformatori l'uomo ha una conoscenza naturale e provviden-
ziale della legge; conoscenza che gli viene dalla propria coscienza 
ed è recepita dalla ragione. Questa conoscenza rende possibile la 
vita sociale fra gli uomini, indipendentemente dalla fede; ma è an-
che ciò che rende gli uomini inescusabili. D'altra parte, i riforma-
tori affermano che questa conoscenza non è sufficiente a dare 
agli uomini una comprensione retta e completa del servizio di Dio. 
É necessaria la rivelazione mosaica, la quale manifesta tutta l'im-
portanza dei tre usi della legge e mette in evidenza in particolare 
come la legge di Dio porti alle promesse del vangelo. Quali sono 
le principali implicanze di questa tesi? 
 
2.3.1. L'uomo ha la conoscenza naturale della legge  
I riformatori affermano che l'uomo possiede una conoscenza na-
turale di Dio in quanto creatore del mondo; si riferiscono al testo 
di Rm. 1,19ss., compreso non come un testo di teologia naturale, 
ma come l'espressione che il mondo non è divino. Di conseguen-
za, tanto Lutero quanto Calvino affermano che l'uomo conosce la 
legge naturale per mezzo della sua coscienza e della sua ragione.  

Calvino: " L'Apostolo riconosce che quanti non hanno la 
legge sono legge a se stessi e mostrano che le opere 
della legge sono scritte nel loro cuore e la coscienza ne 
rende testimonianza; i loro pensieri li accusano e li giu-
stificano di fronte al giudizio di Dio per quello che fanno 
(Rom., II,14). Ora, se i pagani hanno la giustizia di Dio 
naturalmente impressa nel loro spirito, non li possiamo 
considerare completamente ciechi per quanto concerne 
la conoscenza del vivere rettamente. É infatti noto che 
l'uomo ha sufficiente conoscenza di quella esatta regola 
per vivere bene, grazie alla legge naturale di cui parla 
l'apostolo Paolo (...). Potremo dunque definirla: una di-
mensione della coscienza che permette di discernere tra 

                                                
46  Christianae Theologiae Compendium, Lib. I, cap. IV, Neukirchen 1935, p. 21. 
47 Cf  K. BARTH, Kirchliche Dogmatik, II/2, pp. 367-375.  
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il bene e il male, tanto da togliere all'uomo la scusa 
dell'ignoranza, essendo rimproverato dalla propria te-
stimonianza"48. 

 
2.3.2. La conoscenza naturale della legge in rapporto agli usi 
La conoscenza naturale della legge è messa organicamente in 
rapporto con i primi due usi della legge stessa. In rapporto all'uso 
politico, la legge è una provvidenziale disposizione per mezzo del-
la quale Dio, nonostante il peccato, ha sempre mantenuto vivo tra 
gli uomini un certo senso del bene e del male, tale da permettere 
la vita in società49. In rapporto al primo uso: convincere l'uomo di 
essere peccatore, la conoscenza naturale della legge serve a ren-
dere l'uomo inescusabile davanti a Dio, a convincerlo che con-
traddice alla volontà divina quando rifiuta le legge50. La cono-
scenza naturale della legge è una conoscenza minimale. Essa ha 
come scopo di permettere agli uomini di vivere in società e di 
renderli inescusabili e coscienti che hanno bisogno di perdono. 
Infine si noterà che se c'è una conoscenza naturale della legge, 
confermata e completata dalla legge mosaica, non esiste una co-
noscenza naturale del vangelo. La conoscenza naturale della leg-
ge, confermata dalla legge mosaica, prepara l'uomo a conoscere il 
vangelo, la grazia annunciata in Cristo. La legge prepara il vange-
lo, non è il vangelo. 
 
3.  L’ETICA TEOLOGICA DI KARL BARTH 
La critica di K. Barth è radicale: non si tratta di operare aggiu-
stamenti marginali o correzioni secondarie alle elaborazioni di 
concetti etici dell’uomo, perché sono errati. Presuppongono infatti 
una continuità tra la domanda etica dell'uomo: che cosa è il bene, 
che cosa è il male? e la risposta offerta dal comandamento di Dio. 
Fra le due realtà non esiste alcuna possibilità di incontro: è Dio, e 
soltanto Dio, che pone domanda e risposta51. Procediamo con or-

                                                
48 Inst., II, II, 22. Vedi anche II, VIII, 1. 
49 Cf  M. LUTERO, Epist. ad Gal., 3,28; G. CALVINO, Inst., IV, XX,16 
50 Cf  M. LUTERO, Comm. alla Lettera ai Romani, 2,25. 
51 Le due opere alle quali mi sono maggiormente riferito sono: Die Kirclhiche Dogmatik, II/2, 

36; (2) La Lettera ai Romani. L'esposizione più matura del pensiero etico di K. Barth si ha 
nel capitolo VIII della sua monumentale opera Die Kirchlicbe Dogmatik, Evangelischer Ver-
lag Zollikon, Zurich 1953. Il capitolo citato porta il titolo: Il comandamento di Dio. Esiste la 
traduzione francese: Dogmatique, Labor et Fides, Genève 1953. Barth si è occupato del 
problema morale a più riprese. Un momento significativo nello sviluppo del pensiero etico 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
 
 
                                                                                                                 Capitolo  terzo 

 214 

dine nella lettura del pensiero barthiano. Il punto di partenza sem-
bra potersi individuare nella introduzione al capitolo VIII della Kir-
chliche Dogmatik:  

“L’etica, dottrina del comandamento di Dio, espone la 
legge come la forma del vangelo cioè come la santifica-
zione di cui l’uomo è oggetto da parte di Dio che lo eleg-
ge. Essa è fondata sulla conoscenza di Gesù Cristo, poi-
ché egli è, nello stesso tempo, il Dio santo e l'uomo san-
tificato; fa parte della dottrina di Dio, perché rivendi-
cando l'uomo per sé, Dio stesso si rende responsabile in 
modo tale che l'uomo non appartiene se non a Lui. Per-
tanto, l'etica ha la funzione di attestare fin dall'inizio la 
grazia di Dio nella misura in cui questa grazia annoda ed 
obbliga l'uomo per la sua salvezza“52.  
 

                                                                                                                                          
barthiano è costituito dalla conferenza tenuta a Wiesbaden nel 1922, dal titolo: Il problema 
etico nell'ora attuale. Il secondo momento prende corpo con la pubblicazione del commen-
tario Der Romerbrief, Evangelischer Verlag Zollikon, Zürich 1954, traduzione italiana a cura 
di G. Miegge, L'Epistola ai Romani, Feltrinelli, Prima edizione in “Campi del sapere”, Milano 
1989. In questo Commentario K. Barth, fedele alla tesi fondamentale della infinita differenza 
qualitativa tra l'uomo e Dio, al principio luterano del “soli Deo gloria” e al principio calvinista 
della predestinazione, inizia la costruzione di un’etica essenzialmente teologica. “La pre-
supposizione dell’etica è che Dio è Dio e tutte le presupposizioni etiche sono etiche soltanto 
in quanto illustrano questa presupposizione” (R. 421). La determinazione della qualità mo-
rale dell'agire non è della creatura, ma è riservata a Dio solo. É questa la condanna di tutti i 
concetti etici della creatura umana. “L’etica può cercare la propria fondazione soltanto nella 
volontà pura di Dio e non mai nel diritto immanente di ciò che, indipendentemente da que-
sta, vogliamo in virtù della nostra vitalità, foss’anche la più elevata. Perciò il suo sviluppo 
può consistere soltanto in una critica generale di quello che l'individuo e la società hanno 
fatto, fanno e faranno “ (R. 275). L'inizio della moralità è nel timore del Signore, nella con-
sapevolezza della sua assoluta trascendenza, dell'impossibilità per l'uomo non solo di ri-
spondere, ma anche di formulare la domanda intorno alla direttiva del suo agire. Essendo 
impossibile ogni etica autonoma, non rimane altro che un'etica concepita come risposta alla 
grazia, come dottrina del comandamento di Dio. Si delinea pertanto un'etica che non è la 
semplice dichiarazione dell'impossibilità dell'uomo naturale a compiere il bene e ad evitare 
il male, ma un riconoscere la propria problematizzazione a cui seguirà l'ubbidire, come sa-
crificio e culto. Per cui l'ethos vero consiste nell'eseguire, sul piano dell'esistenza, l'iniziativa 
di Dio. L'esigenza è pertanto esigenza divina, esigenza cioè della grazia, che mette in que-
stione tutto l'agire dell'uomo. Questo modo di intendere l'etica troverà il suo sviluppo nella 
Kirchlicbe Dogmatik. Per un primo approccio al pensiero barthiano cf  W. TRILLHAAS., La 
teologia evangelica nel XX secolo, in AA.VV., Bilancio della teologia nel XX secolo, vol. 2: 
Le grandi correnti teologiche. Le discipline teologiche,, vol. 2, Città Nuova Editrice, Roma 
1972, pp. 113-152; vol. 3: Le discipline teologiche. L’avvenire della teologia, o. c., pp. 161-
210.. Per una conoscenza più ampia della vita e del pensiero di K. Barth vedi  H. J. 
BOUILLARD, Karl Barth, 3 voll., Paris 1957. 

52 K. D., II/2, VIII, 36.  
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3.1.  Le affermazioni essenziali 
Due sono le affermazioni essenziali nel testo citato: 1) la legge è la 
forma del Vangelo; 2) la legge è la santificazione che giunge 
all'uomo da parte di Dio. Con il termine Vangelo non si connota, 
almeno immediatamente, il messaggio di Gesù consegnato ai 
quattro vangeli, ma l'opera della grazia divina, eternamente fonda-
ta nella elezione in Gesù Cristo e storicamente realizzata nella sua 
morte e risurrezione. In questa ottica, la legge non è l'enunciazio-
ne di una regola generale o un codice che raccolga tali enuncia-
zioni, ma l'esigenza di Dio nei confronti dell'uomo. Che senso ha 
allora l'affermazione? La sostanza della dottrina cristiana consiste 
nel presentare Dio come colui che ha predestinato l'uomo a dive-
nire in Cristo suo alleato. Conoscere così Dio significa conoscerlo 
secondo verità53.  
 
Il primo e fondamentale elemento dell’alleanza è l'elezione gratuita 
o predestinazione: Dio stesso si decide, da solo, ad essere grazia 
per l'uomo, cioè il Signore della salvezza. Pertanto Dio sceglie 
l'uomo perché questi diventi testimone della sua gloria54. Ma vi è 
un secondo elemento fondamentale che discende dal primo, anzi 
ne costituisce un aspetto essenziale.  Che cosa significa per l'uo-
mo essere eletto da Dio come oggetto della sua grazia? Scelto: 
certamente non come una cosa o un oggetto, ma come persona. 
Di fronte a Dio che sovranamente sceglie, sorge dunque il pro-
blema grave di sapere in che cosa consista la determinazione 
umana che risponde alla determinazione divina.  

Continua Karl Barth: “Infine se l’elezione costituisce la 
determinazione dell’uomo, si tratta di sapere in che cosa 
si sostanzia l'autodeterminazione umana, corrisponden-

                                                
53 "Il Dio che è oggetto della conoscenza cristiana, cioè il solo vero Dio, è il Signore dell'al-

leanza con l'uomo: il Dio e Padre  del nostro signore Gesù Cristo" (K. D., VIII, 36,1). 
54 Afferma chiaramente Karl Barth: ”La dottrina della elezione gratuita (o della predestinazio-

ne) costituisce uno degli elementi della nozione di alleanza: Dio si decide, Lui stesso, ad 
essere grazia per l’uomo destinandolo ad essere il testimone della sua gloria. Questa scelta 
di Dio, decisa da tutta l'eternità e realizzata in Lui nel tempo, costituisce il mistero della vo-
lontà divina: si tratta del mistero che precede ogni altra decisione e ogni altro atto di Dio, 
che li contiene e li determina assolutamente. Dio lo rivela per mezzo della sua Parola; ed è 
credendo a questa Parola che Dio può essere conosciuto e scelto. Chi dice elezione gratui-
ta (predestinazione) designa con questa sola espressione la sostanza e l'insieme del Van-
gelo. Ecco perché la dottrina della elezione gratuita è già parte integrante della dottrina di 
Dio. Come si potrebbe parlare correttamente di Dio senza parlare direttamente, anche se in 
modo sommario, del Vangelo stesso? “ (K. D., VIll, 36, 1). 
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te a questa a questa determinazione divina (...). Resta il 
fatto che l'uomo deve prendere posizione: quale atteg-
giamento assumerà di fronte alla determinazione di cui 
egli è oggetto? Quale sarà la sua esistenza e cosa fa-
rà?“55.  
 

L'opera della grazia, il Vangelo come decisione e realizzazione 
dell'alleanza fa della volontà divina il criterio unico secondo il qua-
le si può giudicare il bene e il male. La questione etica fonda-
mentale consiste perciò nell'ubbidienza dell'uomo all'opera della 
grazia. Il Vangelo assume la forma di legge56. 
 
E veniamo alla seconda affermazione barthiana: la legge in quanto 
forma del Vangelo, è la santificazione che arriva all'uomo da parte 
di Dio che lo ha scelto. Infatti, soltanto l'uomo che nell’ubbidienza 
della fede si abbandona alle esigenze del comandamento di Dio 
può portare frutti buoni. Appena alcune righe dopo, nel testo tra-
scritto in nota, K. Barth cita Calvino: il fine della nostra elezione è 
che noi viviamo una vita santa ed irreprensibile. E la vita santa è 
l'irradiarsi, il manifestarsi dell'alleanza realizzata dalla libera scelta 
di Dio. Pertanto, è comandamento57. Quali sono le conseguenze 
etiche di un simile discorso?  

                                                
55 K. D., VIII, 36,1. 
56 Barth scrive: “La determinazione  dell’uomo da parte di Dio, pone all’uomo un problema, al-

trimenti (la determinazione)non lo riguarderebbe affatto: bisogna che l’uomo risponda alla 
decisone di Dio con una decisione analoga. É necessario che come partner dell’alleanza 
l'uomo si comporti in conformità con ciò che Dio ha fatto per lui. Se Dio intende regnare su 
di lui, è perché esige la sua ubbidienza. Il che significa affermare che l'uomo deve porsi il 
problema di questa ubbidienza. (...) Dio, associato all'uomo nel senso dell'alleanza, diventa 
necessariamente il suo giudice, la legge secondo la quale l'uomo sarà misurato e si misure-
rà, perché Dio è il Signore dell'alleanza e perché lui stesso ne fissa le disposizioni (...). La 
grazia che regna è la grazia che comanda. Il Vangelo stesso come tale, riveste la forma e 
l'aspetto della legge. La stessa Parola di Dio è al contempo e Vangelo e legge: essa non è 
mai una legge in sé, indipendentemente dal Vangelo; come non è mai Vangelo senza esse-
re del pari una legge. Vangelo per il suo contenuto, essa è legge per la sua forma e per il 
suo aspetto. Essa è prima di tutto Vangelo e poi legge “ (K. D., VIII, 36, 1). Bonhoeffer di-
rebbe che non esiste la grazia a buon mercato. 

57 “Infine, in quanto ci riguarda, essa (la Parola di Dio) mira a rendere conforme il nostro esse-
re e il nostro agire a ciò che essa è e fa. Siate (alla lettera: voi diventerete) perfetti (alla let-
tera: fissati sul vostro scopo) come (cioè secondo la vostra condizione di creature umane) il 
Padre vostro celeste è perfetto (alla lettera: fissato sul proprio scopo: Mt 5, 48). In altri ter-
mini l’indicativo diventa un imperativo. La nozione di alleanza (si tratta dell'alleanza conclu-
sa tra Dio e l'uomo in Gesù Cristo) non si esaurisce nella dottrina della elezione gratuita. In-
fatti l'elezione gratuita, in se stessa, esige di essere compresa come un comandamento ri-
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3.2.  Le conseguenze teologiche 
La prima: esiste un legame indissolubile  tra dogmatica (dottrina 
di Dio) ed etica. Quando il cristiano si pone il problema etico: che 
cosa devo fare? in realtà deve chiedersi: chi è Dio? La parola di 
Dio ha come contenuto l'alleanza; la quale, sequestrando e santi-
ficando l'uomo, lo rivendica tutto per sé, esigendo assoluta ubbi-
dienza. La dogmatica ha per oggetto la Parola di Dio; ed ugual-
mente ha per oggetto il problema etico: che cosa deve fare l'uomo 
per essere sequestrato dalla scelta di Dio? È il problema etico. So-
lo la Parola di Dio rivela ciò che è buono e ciò che è cattivo. L'eti-
ca quindi si deve costruire soltanto in dipendenza della dogmati-
ca. Con grande determinazione Karl Barth afferma:  

“Da tutto ciò consegue chiaramente che l’etica è parte 
integrante della dogmatica in generale e della dottrina di 
Dio in particolare. Chi dunque potrebbe avere scoperto  
ciò che comportano la conoscenza di Dio, la contempla-
zione del suo essere, della sua perfezione e della scelta 
operata dalla sua grazia, senza avere costantemente 
sentito parlare della sua esigenza, la quale sollecita 
l'uomo per la semplice ragione che questo Dio è il suo 
Dio, il Dio dell'uomo? Come si può avere compreso che 
Dio è il Signore senza porsi immediatamente la questio-
ne dell'ubbidienza umana? Ma ora è necessario esplici-
tare ciò che è implicito e rendere comprensibile in parti-
colare ciò che è ovvio. In altre parole, la dottrina di Dio 
deve essere descritta, sviluppata e spiegata come un'e-
tica: lo è infatti da un capo all'altro“58. 
 

La seconda: la nozione comune di etica viene mutata in maniera 
radicale. Partendo infatti dalla nozione comune: l’etica è la deter-
minazione di ciò che è bene e di ciò che è male, la teologia morale 
deve rovesciare e trasformare questa nozione; e ciò per un dupli-
ce motivo. La domanda etica come tale è posta dal Vangelo e solo 
dal Vangelo. La risposta alla domanda etica è data dal Vangelo e 

                                                                                                                                          
volto all'uomo, cioè come la santificazione e la requisizione di cui l'uomo eletto è oggetto da 
parte di Dio che elegge “ (K. D., VIII, 36, 1). 

58 K. D., VIII, 36, 1. 
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solo dal Vangelo59. È vero: la domanda etica, interrogarsi cioè che 
cosa fare, su come vivere, sorge in ogni uomo per il fatto che esi-
ste. Ma la radice ultima della domanda non è al di fuori della gra-
tuita decisione del Signore dell'alleanza: proprio perché Dio sce-
glie l'uomo come suo alleato, l'uomo inevitabilmente si pone l'in-
terrogativo etico. Tuttavia l'universale presenza della domanda 
etica (e siamo al secondo motivo del ribaltamento del concetto 
etico) non dimostra solo che l'uomo è posto sotto il segno della 
elezione divina, ma anche che sempre e necessariamente esso vi 
sfugge e si pone nel peccato.  Infatti la risposta data alla domanda 
etica, la concreta dottrina morale ed il modo con cui quella è po-
sta e questa costruita, stanno a dimostrare che l'uomo si è arroga-
to il diritto di determinare, in maniera autonoma nei confronti del 
comandamento divino, ciò che è bene e ciò che è male. L'etica di-
venta così il segno che l'uomo non confessa il comandamento, 
cioè il Vangelo, come misura essenziale del bene e del male. Il be-
ne non è e non può essere che un evento, cioè l'azione stessa di 
Dio che si realizza nell'uomo ubbidiente. Ecco alcune espressioni 
illuminanti di K. Barth:   

                                                
59 Scrive ancora Karl Barth: "Partiamo da una nozione relativamente generale di etica, la qua-

le potrebbe essere definita nei termini seguenti: la questione etica consiste nella ricerca 
della ragion d'essere e della possibilità di principi fissi, leggi, norme, abitudini o costanti che 
dirigono la molteplicità e la varietà delle azioni umane e della loro modalità (...). Essa  (l'eti-
ca) chiede in nome di quale autorità un'azione può porsi come l'espressione di una regola 
oppure come il compimento di una legge. Essa vuol conoscere perché questa azione può 
ripetersi e diventare, mediante la sua conformità alla regola data, il prototipo di altre azioni. 
Qual è la costante vera, autentica, fra tutte quelle che pretendono di reggere gli atti umani? 
Qual è la legge giusta fra tutte quelle che vengono proposte come valide? Dov'è il bene fra 
tante azioni che avanzano la pretesa di essere ottime? Anche se indicati in modo relativa-
mente generale, questi sono i problemi posti dall'etica; e la risposta a questi problemi costi-
tuisce, sempre in modo relativamente generale, ciò che di solito si chiama etica (...). Perciò 
noi affermiamo: la dommatica della stessa Chiesa cristiana e principalmente la dottrina cri-
stiana di Dio sono un'etica, ossia una risposta al problema etico, perché esse pongono in 
modo eminentemente critico il problema del bene dentro e sopra le forme di bene che han-
no la pretesa di regolare le azioni umane. Questa risposta costituirà dunque il nostro punto 
di partenza. Anzi, assumeremo come base la testimonianza della rivelazione e il ripetersi di 
questa testimonianza; perché non spetta né alla teologia né alla dottrina di Dio essere que-
sta risposta, ma al loro oggetto, e cioè alla rivelazione e all'opera della grazia elettiva di Dio. 
La grazia stessa è risposta al problema morale, in questo senso: essa santifica l'uomo, lo 
rivendica per Dio, lo pone nella sua economia, nel senso che proponendo all'uomo, perché 
si determini, la predeterminazione divina di cui è oggetto, essa lo invita ad ubbidire al co-
mandamento di Dio, che diventa per mezzo di essa un giudizio sul suo passato e una esi-
genza per il suo comportamento futuro. Attestare questa risposta, data dalla grazia, è il 
compito etico che incombe alla dottrina cristiana di Dio. Il problema morale in se stesso, 
come è conosciuto nel contesto dell'etica generale, non potrà essere dunque compito no-
stro “ (K. D., VIII, 36, 1). 
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“L’esistenza di una nozione generale di etica viene inol-
tre a confermare, nella misura in cui essa implica una ri-
sposta puramente umana al problema del bene, il fatto 
che l’uomo intende sottrarsi alla grazia di Dio. Egli, dopo 
avere posto la questione del bene, l’ha anche risolta in 
anticipo. Per questo la nozione in causa coincide (cosa 
poco banale, a dire il vero) con quella di peccato“60.  
 

Il problema etico come tale, cioè come risposta umana autonoma, 
non esiste più. Non si tratta di andare alla ricerca di ciò che è be-
ne e di ciò che è male, perché al credente la risposta è già stata 
data in Gesù Cristo. L'unico problema è quello di credere e pertan-
to di ubbidire.  L'etica teologica attesta la risposta che già stata 
data in Gesù Cristo61. 
 
La terza: sia l'etica dell’insolente identità fra il Dio dell'Evento e il 
Dio della creazione della teologia liberale, sia la divisione fra teo-
logia morale e filosofia morale, sia la morale cattolica, non ponen-
dosi come etiche del comandamento, vanno radicalmente rifiuta-
te. Il loro discorso etico consiste nel fondare e giustificare la pro-
blematica teologica ed etica sulla base di “presupposti e metodi di 
un pensiero e di un discorso generali puramente umani, non teo-
logici”62. Il comandamento divino compare davanti al tribunale 
della ragione morale umana: la religione dentro i limiti della ra-
gione63. Quindi l'uomo, se vuole salvassi, non deve rispondere al-
la domanda etica, ma deve solo ubbidire ad una risposta già data 
in maniera assolutamente autonoma.  Il progetto, inoltre, di una 
pacifica coesistenza fra una filosofia morale ed una morale teolo-
gica attraverso la divisione dei ruoli e dei campi, va pure radical-
mente rifiutato: il credente non può accettare una simile spartizio-
ne. Non c'è capitolo, dunque, dell'etica teologica che non sia in-
cluso e fondato nel e sul comandamento di Dio. L'etica teologica è 
pertanto la sola etica competente, in senso stretto, non a risolvere 
il problema etico, ma a confessare l'unica soluzione vera: il co-
mandamento di Dio. 

                                                
60 K. D., VIII, 36, 1. Poco prima di questo testo, Barth afferma infatti che l’uomo ha la reale 

possibilità di peccare. Cf  K. D., VIII, 36, 1. 
61 Cf  K. D., VIII, 36, 1. 
62 K. D., VIII, 36, 1. 
63 Vedi  K. D., VIII. 36, 1: è un testo da meditare. 
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La quarta: il passaggio dal discorso etico generale a quello spe-
ciale non può avvenire attraverso la casistica (metodo proprio del-
la teologia cattolica romana), ma attraverso la scoperta della con-
tinuità fra il comandamento di Dio e l'ubbidienza umana; continui-
tà che costituisce la forma propria di tutte le singole risposte al 
comandamento medesimo. Stante i principi fondamentali dell'eti-
ca barthiana e le loro implicanze, sembra impossibile qualsiasi di-
scorso di etica speciale. Infatti l'unica affermazione di etica spe-
ciale che sembra attuabile per l'uomo è il seguente: ascolta la ri-
velazione divina del comandamento di Dio che, in ogni istante, ti 
prescrive ciò che devi fare64. Tuttavia il discorso etico speciale 
formulato in questi termini è insufficiente; e questo perché Dio è 
fedele a se stesso. Pertanto il suo comandamento si distende nel 
tempo della creatura secondo una legge di continuità, che a sua 
volta dona una struttura unitaria anche all'ubbidire dell'uomo. Ne 
viene di conseguenza che l'incontro fra il comandamento di Dio e 
l'ubbidienza dell'uomo non è un incontro puntuale. La vita etica 
del credente non è la somma di tanti frammenti, ma costituisce 
una linea continua e ciò in forza di una decisione di Dio fedele a 
se stesso. Le singole risposte non sono polverizzate, ma nella fe-
deltà di Dio trovano la loro continuità che costituisce la loro for-
ma.  Come si configura allora l'etica teologica speciale? Come at-
testazione della continuità del comandamento divino, cioè come 
rinvio al suo insieme strutturato. Per fare un esempio: ciò che Dio 
vuole dallo sposo in quanto tale si inserisce nella continuità del 
disegno di Dio che lo ha voluto sposo; la fedeltà di Dio a quel di-
segno e comandamento struttura un insieme continuo che impe-
disce di frantumare la Parola di Dio in tanti hic et nunc separati65. 
L'etica speciale allora trova un suo fondamento solo se e nella mi-
sura in cui è possibile conoscere la continuità del comandamento 
di Dio e quindi dell'agire umano. In sostanza, nel discorso etico K. 
Barth è profondamente fedele ai presupposti fondamentali della 
sua teologia: il comandamento di Dio è autofondantesi e non tro-
va nell'uomo alcun presupposto. La questione morale fondamen-
tale: che cosa devo fare?, dev'essere interpretata unicamente co-
me risposta al comandamento del Dio dell'alleanza. Quali sono i 

                                                
64 Cf  K. D., VIII, 36, 2. 
65 Cf  K. D., VIII, 36, 2. 
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risultati del discorso barthiano in campo teologico-morale e le 
conclusioni in prospettiva ecumenica?  
 
1) É impossibile portare avanti un discorso di etica cristiana, sen-

za affermare continuamente il primato e la straordinarietà del 
Vangelo come comandamento.  

 
2) É impossibile portare avanti un discorso di etica cristiana (evi-

tando di fare del comandamento di Dio un atto arbitrario che si 
erge maestoso sulle ceneri della realtà etica dell'uomo) senza 
fare continuamente riferimento all'uomo come originario sog-
getto etico.  

 
3) Da questo punto di vista perciò, il cammino della teologia mo-

rale non potrà che compiersi nel tentativo di sviluppare il di-
scorso etico che ponga il Vangelo dentro l'orizzonte esistenzia-
le dell'uomo, che incontra sempre e necessariamente il co-
mandamento come risposta al proprio interrogativo. 

 
4.  GLI ESITI DELLA TEOLOGIA DI K. RAHNER E DI W.  

PANNENBERG 
La prospettiva metodologica di questi due Autori è notevolmente 
diversa e quindi anche le conclusioni differiscono. Tuttavia i loro 
contributi, importanti da un punto di vista della ricerca teologica, 
alla fine mi sono sembrati in qualche modo complementari. Credo 
che ambedue convergono nella necessità di affermare l'esistenza 
del fatto previo per una fondazione teoloigca della moralità. 
 
4.1.  Il problema fondamentale della morale 
K. Rahner non è un teologo moralista di professione, tuttavia si è 
interessato anche di problemi morali. In ogni caso il suo influsso 
in teologia morale è notevole, dentro l'estenuante ricerca sull'uo-
mo che la teologia porta avanti oggi, spinta da quell'anelito cultu-
rale che è partito da Sein und Zeit di M. Heidegger. Nel Saggio di 
uno schema di dogmatica, Rahner afferma che il punto di partenza 
per l'indagine teologica non è né Dio soltanto né l'uomo solo ma 
“la relazione fondamentale tra Dio e la creatura“66. Il punto di par-

                                                
66 K. RAHNER, Saggio di uno schema di dogmatica, in Saggi teologici, traduzione italiana di 

A. Marranzini, Paoline, Roma 1965, p. 82. 
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tenza si articola in due direttive di natura metodologica. Il proble-
ma della conoscenza di un oggetto qualsiasi comporta sempre e 
necessariamente anche la questione del soggetto conoscente, in 
quanto è questi che offre la possibilità della conoscenza 
dell’oggetto. Dal punto di vista teologico si può affermare: dal 
momento che la rivelazione è finalizzata alla salvezza dell'uomo, 
ne viene di conseguenza che ogni problema riguardante la rivela-
zione (problema teologico) è anche un problema riguardante 
l'uomo (problema antropologico), in quanto soggetto capace di 
essere salvato. Leggiamo alcune espressioni di K. Rahner: 

“Siccome la fede è sempre l’ascolto prestato da un uo-
mo concreto alla parola di Dio, l’autentico aver udito  (...) 
deve sempre verificarsi simultaneamente alla compren-
sione della fede, ossia in un confronto (naturalmente, 
suscettibile di infinite gradazioni) tra il messaggio ascol-
tato e lo stato in cui già si trova l'uomo, in quanto sog-
getto spirituale, al momento stesso in cui sente il mes-
saggio. Ora, dato che il confronto dell'uditore con quan-
to gli viene detto è un momento indispensabile dell'a-
scolto stesso, giacché il non capire intimamente svuota 
di qualsiasi valore anche l'audizione, un certo grado di 
teologia costituisce già un momento interno dell'udire 
stesso; l'atto stesso dell'udire credendo è già un'attività 
dell'uomo, in cui entra in gioco la sua soggettività, con la 
sua logica, con le sua esperienza, accompagnata dai 
suoi concetti e dalle sue prospettive. Ciò che noi chia-
miamo teologia, e quindi proposizione dogmatica presa 
in senso stretto, è di conseguenza solo un proseguimen-
to, uno sviluppo ulteriore di quella riflessione fondamen-
tale che già si verifica nell'ambito dell'ascolto ossequien-
te, prestato alla parola di Dio, e perciò stesso nell'ambito 
della fede.  Da questo fatto, però, deriva ancora che la ri-
flessione dogmatica e l'asserto da cui è espressa non 
possono né devono mai distaccarsi dall'origine da cui si 
dipartono, ossia dalla fede stessa. Ciò si riferisce - come 
abbiamo già detto - non solo all'oggetto della fede, ma 
anche all'attuazione della fede. Questa infatti rimane 
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sempre la base dell'asserto dogmatico vero e proprio”67. 
 

Ogni proposizione teologica (e siamo alla seconda direttiva di na-
tura metodologica) dovrà porsi come momento di strettissimo 
raccordo fra la Parola e l'esperienza umana; essere cioè rivelativa 
di una corrispondenza di senso tra l'esperienza umana e la Parola 
di Dio. Si ha un criterio discriminante individuato nella significavi-
tà : il discorso teologico “non significativo per la salvezza 
dell'uomo” è da giudicare sbagliato68. La prospettiva teologica ha 
quindi sempre due soggetti: Dio e l'uomo, e non Dio solo (come 
afferma Karl Barth), o l'uomo solo (come sostiene Feuerbach). A 
questo punto però sorge il primo grave interrogativo: se ogni pro-
posizione teologica ha due soggetti, come è possibile che uno 
non elimini l’altro? Che cos’è che rende possibile un discorso non 
solo sull’uomo ma anche su Dio e viceversa? É il problema della 
inevitabile significanza antropologica di ogni proposizione teolo-
gica69. Karl Rahner risponde nei termini seguenti: la possibilità 
della proposizione teologica come notitia Dei, è fondata sul fatto 
dell’autodonazione, in forza della quale l’uomo è reso capace di 
accogliere Dio, di conoscerlo e di amarlo. Ora: se ogni conoscen-
za di Dio è fondata sull'autodonazione di Dio stesso, allora è sem-
pre la grazia che definisce, determina e pone in essere il discorso 
teologico a significanza antropologica, in quanto discorso su Dio 
che salva l'uomo.  È pertanto lo stesso ed identico fatto che fa sl 

                                                
67 RAHNER K., Che cos'è un asserto dogmatico?, in Saggi Teologici, traduzione italiana di A. 

Marranzini, Paoline, Roma 1965, 127. 
68 "Se è giusto affermare che l’asserto dogmatico, anche quando rientra già nella vera e pro-

pria teologia, è e rimane pur sempre un’espressione della fede, non soltanto rispetto al suo 
oggetto ma anche nella sua attuazione soggettiva, allora vuol dire anche che esso è condi-
zionato da tutte le proprietà della fides qua creditur. Da questo punto di vista, ci sarebbe da 
sviluppare tutta una teologia dell'asserto dogmatico. In ogni caso, da tale presupposto ne 
deriva che anche l'asserto dogmatico - sia pure in maniera tutta sua - partecipa alla confes-
sione di lode di Gesù Cristo, espressa nell'accettazione ossequiente del suo messaggio. 
Sicché esso, nonostante ogni riflessione di carattere concettuale, richiama l'Evento storico 
della salvezza, lo rende presente confessando apertamente di aver avuto la vita da essa. 
Non si limita a parlare di quel grande Evento, ma mira invece a mettere l'uomo realmente in 
contatto con esso, e  malgrado ogni astrazione e riflessione teoretica cui viene sottoposto - 
tende essenzialmente a far sì che il rapporto non meramente teoretico ma anche esisten-
ziale e permeato dalla grazia, che lega tutto l'uomo all'autentica realtà storica della salvez-
za e non solo ad una sua formulazione fatta di parole, venga conservato intatto. Si viene 
insomma a dire che l'asserto teologico, sia pure ripensato nella sfera teologica, resta 
ugualmente sempre un itinerario dinamico ex fide ad fidem” (Ibid. 132). 

69 Cf K. RAHNER, Teologia e antropologia, in Nuovi Saggi, vol. III, traduzione italiana di A. 
Frioli, Paoline, Roma 1969, pp. 45-72. 
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che ogni proposizione teologica abbia due soggetti all’interno di 
una necessaria relazione: ogni proposizione teologica non è che 
la esplicazione comprensiva dell’incontro già avvenuto ed origina-
rio, anche se non tematizzato, di Dio con l'uomo70. 
 
Karl Rahner ha costruito il suo discorso teologico a partire da una 
precisa visione filosofica, illustrata già nella sua prima opera 
Geist in Welt. In essa Rahner aveva individuato “il luogo di emer-
genza del questionare teologico” nell’impasto che costituisce 
l’essere umano: la sua apertura trascendentale all’essere e quindi 
a Dio, e la sua quotidiana vicenda categoriale, in cui quella, ne-
cessariamente, si incarna. La domanda teologica trova la sua ma-
trice in quella distanza ontologica che l'intelligenza umana assu-
me di fronte al categoriale che essa afferma, distanza che costi-
tuisce una finestra, sempre aperta, attraverso la quale entra la lu-
ce dell'Assoluto.  Se questo è il  luogo in cui sorge la domanda 
teologica, la costruzione della risposta deve rispettare un preciso 
statuto metodologico, che procede nella direzione di un progres-
sivo svelamento del mistero, implicato in ogni atto di conoscenza 
ed in ogni situazione umana.. E ciò avviene secondo un movimen-
to binario: la riduzione, che mette tra parentesi l'ordine oggettivo 
e categoriale dei fenomeni per evidenziare la dimensione tra-
scendentale di direzione a Dio; e a deduzione, che partendo 
dall’orizzonte ultimo così svelato, ritorna ai fenomeni per rivelare 
il loro significato profondo. Questa dialettica è fondata sull'inter-
dipendenza tra l’apertura trascendentale a Dio e il  piano catego-
riale in cui si esprime; apertura che è stata gratuitamente attuata 
dall'autodonazione di Dio. E da qui nasce il discorso teologico ve-
ro e proprio con gli esiti che esso ha nella teologia morale.  La 
domanda morale, infatti, si formula in questi termini: come l'auto-
donazione di Dio si realizza nella vicenda categoriale dell'uomo? 
In altre parole: in che modo la permanente distanza e mai perfetta 
coincidenza fra l'apertura trascendentale dell'uomo all'essere, at-
tuata dall'autodonazione di Dio in Cristo, e la vicenda categoriale 
storica viene progressivamente colmata, senza mai poterlo essere 
del tutto? Ed è proprio a questo modo di costruire la domanda 
etica che alcuni teologi muovono una critica di fondo. Secondo 

                                                
70 Cf K. RAHNER, Riflessione sul metodo della teologia, in Nuovi Saggi, vol. IV, traduzione 

italiana di Frioli A., Paoline, Roma 1973, 90-159. 
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costoro si  tratta di definire lo statuto epistemologico del discorso 
teologico. 
 
4.2.  Il discorso epistemologico 
È stato soprattutto W. Pannenberg ad inoltrarsi in questa rifles-
sione71. Raggruppo il suo pensiero in tre asserti riassuntivi. Il pri-
mo consiste nel  riconoscimento del significato prolettico, come 
significato primario, presente in ogni asserto teologico, in neces-
saria connessione con il significato doxologico. Egli afferma che 
ogni asserto teologico è costituito da due elementi strutturali: uno 
doxologico e un altro prolettico72. In forza del primo aspetto, I'as-
serto veicola sempre una risposta alla domanda: chi è Dio? E per-
tanto costituisce una manifestazione della doxa divina, in senso 
biblico, cioè una manifestazione della natura di Dio.  In forza del 
secondo, I'asserto veicola una risposta alla domanda: come sarà 
il futuro dell'uomo e del mondo? E quindi costituisce sempre una 
anticipazione del futuro, dotata di radicale provvisorietà, in quanto 
costretta in un linguaggio che deve  

“rimanere indietro infinitamente rispetto alla realtà futura 
della vita della risurrezione (...). È proprio della positività 
del linguaggio dogmatico l'essere criticamente consape-
vole della problematica e con ciò della provvisorietà di 
ogni formulazione teologica”73. 
 

Il secondo asserto epistemologico è dato dal modo secondo cui i 
due significati vengono rapportati attraverso l'individuazione di un 
unico luogo da cui emergono: la risurrezione di Cristo.  In che 
senso la risurrezione di Cristo è il luogo  unico da cui emergono i 
due significati? La primitiva comunità cristiana sorge nella e per 
la fede nella risurrezione di Cristo; il contenuto di questa fede è, 
nella sua sostanza, dato dalla relazione in cui vengono posti l'av-
venimento della Pasqua e l'avvenimento escatologico; cioè la ri-

                                                
71 Di W. PANNENBERG si possono consultare in lingua italiana alcuni saggi, utili per il nostro 

discorso,  raccolti nel volume dal titolo Strutture fondamentali della teologia, edizione italia-
na a cura di C. Benincasa, traduzione di V. Martini, Dehoniane, Bologna 1970. Inoltre: Teo-
logia e Regno di Dio, traduzione di Guala G., Morcelliana, Brescia 1971, dedicato alla fon-
dazione dell'etica teologica; interessante è il capitolo dal titolo: Il Regno di Dio e il fonda-
mento dell'etica. 

72 Degno di attenzione è una lunga pagine delle Strutture fondamentali della teologia, o. c., 
pp. 80-82. 

73 Ibid. 83. 
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surrezione di Cristo è confessata sempre come l'inizio della fine e 
l'anticipazione di questa.  Ne deriva che nella fede della risurre-
zione, la persona umana trova direttamente la risposta a questa 
domanda: come sarà il mio futuro e il futuro del mondo? E nella 
fede, in quanto si articola in un discorso razionale (la teologia), 
viene sempre veicolata questa risposta: sarà come è Gesù risor-
to74. Ricuperando alcuni esiti della filosofia hegeliana, questa ri-
sposta risolve anche la domanda doxologica. Infatti  

“la soggettività deve presupporre Dio come origine 
dell'umanità di tutto il reale. Solo un Dio che abbraccia 
tutto può essere la verità stessa. Perciò ogni idea di Dio 
dev’essere verificata in base a questo presupposto; se 
essa cioè permette di intendere la realtà come unità ed è 
perciò sufficiente all'unità della verità“75.  
 

L'asserto teologico allora può comportare una notitia Dei, cioè 
una notitia veritatis, solo se si fonda su una autorivelazione di Dio 
avvenuta in un fatto storico, che sia il fine di tutto il processo sto-
rico, rispettoso della contingenza e del futuro: credere nella risur-
rezione altro non significa che avere individuato in essa tali carat-
teri. La risurrezione del Signore è pertanto il  luogo da cui emerge 
sia la proletticità sia la doxologia di ogni asserto teologico, cosic-
ché il discorso cristiano si articola in tre momenti:  
 
1) si fonda sull'avvenimento della risurrezione dai morti di Gesù 

di Nazareth (priorità assoluta ed oggettiva storicità dell'Even-
to),  

2) vista proletticamente come il nuovo mondo (significato prima-
riamente riconosciuto nell'Evento),  

3)  e pertanto come la suprema autorivelazione di Dio e della sua 
natura (significato doxologico derivato, riconosciuto nell'Even-
to). 

 
Il terzo asserto epistemologico è offerto dalla implicazione del si-
gnificato etico nel significato prolettico. In quanto risposta alla 
domanda: come sarà il mio futuro e il futuro del mondo?, l'asserto 
teologico implica anche l'interrogativo: che cosa devo fare per il 

                                                
74 Cf  Ibid. pp. 121-123. 
75 Ibid. p. 52. 
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mio futuro e per il futuro del mondo? Questa domanda è del tutto 
uguale alla prima dal momento che è una persona libera e re-
sponsabile a porsela. Ecco una lucida pagina di W. Pannenberg: 

 “L’unità di Dio che promette la sua promessa trova la 
propria realizzazione nell’adempimento di ciò che è stato 
promesso: l’adempimento porterà all’apoteosi dell’uomo 
e del mondo, e quindi il loro partecipare alla magnificen-
za di Dio. La salvezza che Dio promette è Egli stesso. 
Questo conferma l'interpretazione di Bloch, per la quale 
la linea  messianica  della storia della religione e della 
storia di Israele trova la sua meta nell'unità divi-
no-umana. Questa unità è certamente un impegno uma-
no nel mistero religioso, anzitutto nel senso che la po-
tenza del futuro o la signoria ventura di Dio è divenuta 
effettiva nel presente ed ha preso l'uomo. Colui che è 
stato preso dal futuro di Dio ripone senz'altro se stesso, 
la sua fede e la sua speranza in tale futuro. E tuttavia re-
sta ancora in vigore il primato ontologico del futuro di 
Dio prima di ogni forma esistente di realizzazione umana 
dell’essere. L'uomo diviene partecipe della gloria di Dio 
solo lasciando sempre dietro di sé ciò che egli già è e 
ciò che egli trova come condizione del suo mondo. Non 
attraverso una fuga del mondo, ma attraverso un attivo 
cambiamento del mondo che è espressione dell'amore 
divino, della potenza del suo futuro sul presente, attra-
verso un loro cambiamento per la gloria di Dio”76. 

 

                                                
76 W. PANNENBERG , Il Dio della speranza, traduzione italiana di G. Donero e C. Benincasa, 

Dehoniane, Bologna 1969, pp. 44s. 
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