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Il Colloquio di Erfurt del 2005 ha sicuramente scelto un buon soggetto di riflessione. La 
fede cristiana non è la sola a coltivare il paradosso di queste vite umane combattute, da 
un lato, fra difficoltà di ogni genere e le ragioni di disperare e, dall’altro, l’imperativo di 
annunciare l’amore incommensurabile di Dio - “Dio ha tanto amato amato il mondo...” - 
con l’orizzonte di una speranza cristiana che va così spesso “contro ogni speranza”. La 
venuta del Verbo di Dio fattosi carne fra noi conferisce tuttavia a questa tensione un 
compito particolare: l’infinito (das Unendliche) non è oltre il finito (das Endliche) ma è 
nel suo contenuto (o: nel suo fondamento (in seinem Grunde), dicevano i grandi Idealisti 
tedeschi (Schelling, Hegel), di cui non si dimentichi che Erfurt è, con Eckhart e Lutero, 
una delle loro culle e dunque anche la nostra culla. Il collegio degli esperti mi ha affidato 
il compito di introdurre questo secondo giorno del Colloquio, sotto il profilo 
antropologico e teologico, pregandomi di insistere su tre punti fondamentali: 
 

- L’amore trinitario di Dio, con il versetto di Giovanni 3,6: “Dio ha tanto amato il 
mondo...”; 
 

- Il posto dell’attualità nella vita del cristiano; 
 

- I criteri antropologici e teologici per discernere la presenza di Dio all’opera nel nostro 

tempo. 
 

La mia riflessione avrà cura di metter in evidenza, malgrado la sua brevità, gli aspetti 
fondamentali della fede e della vita del cristiano. 
 

I - “Dio ha tanto amato il mondo...” (Giovanni 3,6) 

1. L’insieme dei lavori del Vaticano II ha ripreso il tema della storia della salvezza (1) 
È in particolare la costituzione Lumen Gentium che ha descritto il disegno salvifico del 
Dio trinitario sulla creazione e la storia del mondo e degli uomini: Dio Padre, Figlio e 
Spirito Santo ha un progetto che il Nuovo Testamento chiama “mistero”, secondo il quale 
l’amore eterno di Dio si fa carne per integrare la creazione tutta intera nell’intimità della 
Trinità. La finalità della creazione è così la comunione con la vita divina, attorno al 
Cristo e attraverso l’azione dello Spirito. Le tappe di questa realizzazione, di cui la 
Chiesa è la figura (Gestalt), scandiscono la storia della salvezza: annunciate in forma 
metaforica fin dalle origini del mondo, esse sono meravigliosamente preparate nella 
storia dal popolo di Israele e dall’Antica Alleanza; esse si sviluppano ancor oggi, nei 
nostri ultimi tempi; nella Chiesa animata dallo Spirito, esse si realizzeranno alla fine dei 
secoli quando la Chiesa si compirà nella gloria. (2) 
 

Questa manifestazione storica del progetto di Dio si realizza nel Cristo, “il Verbo fatto 
carne”. A Lui spetta il compito di realizzare il disegno della salvezza di Dio, entrando 
nella storia umana, in modo nuovo e definitivo. Sottraendo gli uomini all’influsso delle 
tenebre, si è riconciliato col mondo (3). 
2. La maggior parte di noi conosce bene la distinzione, classica in teologia, fra 
l’economia della salvezza (oeconomia) che è la realizzazione della salvezza nella storia, e 
il mistero della Trinità (theologia) che è oggetto di contemplazione e di riflessione nella 
fede. Ma si tratta qui di due aspetti, livelli o punti di vista dello stesso amore trinitario di 



Dio: 1) Il primo aspetto ci mostra un Dio che si spoglia fino allo stremo della sofferenza e 
della morte umana del Verbo di Dio. Qui l’amore di Dio include una certa negatività, la 
passione e la morte del Figlio. 2) Ma c’è anche il fondo senza fondo (“Ungrund”) 

dell’amore divino che, come ricordano Eckart e Urs von Balthasar, è stabile e 
permanente. È la riserva dell’amore divino che, sempre, dà e si dà. Nessuno e nulla 
possono sottrarsi all’amore divino. Per testimoniare ciò, la vita di Gesù, il suo Vangelo e 
la morte e risurrezione del Signore consegnano un messaggio di universalità senza 
equivoci. 
 

Questo amore di Dio si comunica in vari modi. Le Scritture ne offrono molti. Ma è 
nell’incarnazione che la comunicazione raggiunge il suo culmine. Questa incarnazione 
prosegue ancora, poiché il “Verbo fatto carne”, che è anche il Cristo risuscitato, continua  
a prendere corpo attraverso lo Spirito Santo nel mondo e nella storia. Questo Dio che 
“prende corpo” nell’incarnazione del Figlio, raggiunge anche l’uomo nelle sue capacità 
relazionali, nel suo modo di rapportarsi con il mondo, con gli altri, con la storia e con se 
stesso. Fin d’allora il Dio dei cristiani non è il Dio della metafisica: la Causa, la Ragione 
ordinatrice dell’universo. Non è neppure un monarca che regna senza condivisione. Egli 
è, in ragione di - e nell’umiliazione del Figlio debole con i deboli, senza voce con i senza 
voce, povero con i poveri. È un Dio vicino al cuore dell’ uomo, ai suoi problemi, alle sue 
domande, alle sue speranze. Egli, in Cristo sta “in mezzo alla realtà”. (4) La Chiesa e i 
sacramenti rendono testimonianza di questa vicinanza. La fede e l’azione dei credenti se 
ne nutrono. Questa dimensione radicale dell’incarnazione ha come conseguenza una 
nuova riflessione sull’esistenza cristiana. Fra poco consideremo ciò nella seconda parte 
della nostra relazione. 
 

3. Diciamo ancora che la riflessione sull’incarnazione non è mai disgiunta dalla croce che 
è il suo compimento. Ma lo scandalo della croce è esso stesso sopportabile solo se è 
compreso come azione trinitaria di Dio. Infatti, - per riprendere la celebre formula 
ereditata da Agostino - nella morte di Gesù in croce, si manifestano il Padre che dà, il 
Figlio che è dato e lo Spirito che è il dono. Il mistero trinitario già indicato in tutta la vita 
e l’opera di Gesù è rivelato completamente nella storia della passione. È lo Spirito che 
permette al credente di entrare nel mistero del Dio rivelato nella vita e nella morte di 
Gesù. 
 

La teologia classica, fondata su una metafisica dell’essere, ciò che si chiama 
ontoteologia, pensava volentieri Dio in termini d’identità e di coincidenza con se stessa, 
senza alterità. La parola inaudita, il trauma dell’umiliazione del Figlio e della sua morte 
in croce impone una riflessione su Dio di tipo diverso. Infatti, è divenuto impossibile 
completare un pensiero al suo riguardo. É “attraverso la “kénosis” che l’incompiutezza 
del nostro avvicinamento a Dio si manifesta: il Dio “al di sopra di noi” è anche il Dio “in 
mezzo a noi” (5). Ancor meglio, è a partire dal Dio fra noi che il Dio al di sopra di noi 
può essere evocato e soprattutto invocato. 
 

Che la Chiesa sia solidale con le paure e le speranze degli uomini non è solo una lontana 
conseguenza della sua natura, ma della sua condizione essenziale. L’esistenza cristiana 
individuale, come la vita ecclesiale, sono considerate in un regime di incarnazione 
radicale. Esse provano così che nulla di ciò che è umano, nemmeno la morte, è estraneo 
al Dio di Gesù Cristo. Questo Dio abita la “profondità dell’anima”, come dicono i mistici. 
Egli ci fa riconoscere la nostra condizione di creatura ed il nulla da cui siamo tratti. Ma ci 
fa anche scoprire, attraverso lo Spirito, che siamo fatti per la relazione con gli altri e con 



Lui. Dio prende corpo nell’uomo. La vita del cristiano e la Chiesa come “sacramento 
della salvezza”, sono il luogo di questa incarnazione escatologica di Dio. L’incarnazione 
di Dio è escatologica perché apre il futuro. Essa si manifesta in ogni vita cristiana così 
come nella vita ecclesiale. Essa opera e attualizza la salvezza definitiva di Dio e ci fa 
vivere nella speranza e nell’attualità di questa salvezza. 
 

Non è nostro compito esaminare qui come le comunità parrocchiali possano essere luoghi 
dove si vive l’incarnazione radicale di cui abbiamo parlato. Questa disciplina trae spunto 
da discipline più pratiche, come la sociologia, la psicologia e la teologia pastorale. La 
teologia sistematica vuole innanzi tutto dimostrare il radicamento essenziale di ogni 
solidarietà umana, e della carità cristiana, nell’insondabile amore di Dio che si manifesta 
fino a prendere corpo in noi nella venuta del Figlio in carne umana, nella vita della 
Chiesa e nei sacramenti. È sempre a partire da questi punti di appoggio fondamentali che 
bisogna condurre la riflessione sull’agire cristiano e sulla vita ecclesiale in parrocchia. La 
vita del cristiano e la parrocchia sono interessate in primissimo luogo, fin dal momento in 
cui si tratta di dare un volto all’amore di Dio per gli uomini. Ma le strutture parrocchiali 
sono di poca utilità se ogni cristiano non si sente chiamato a impegnarsi, a comunicare e a 
condividere in prima persona. Questo è ciò su cui ora bisogna riflettere. 
 

II. Il posto dell’attualità nella vita del cristiano 

Ripartiamo dalla riflessione dei filosofi ricordati nell’introduzione: l’infinito (das 

Unendliche) non è oltre al finito (das Endliche) ma nel suo profondo (o: nel suo 
fondamento) (in seinem Grunde). Pochissime riflessioni sul mistero dell’incarnazione 
sono andate così lontano quanto quella, pur restando fedele al dato delle Sante Scritture, 
dei Padri della Chiesa e dei grandi concili cristologici e trinitari. Dio non è da ricercarsi 
in un al di là, ma “in fondo al finito”, cioé in fondo alla creatura che è l’uomo, nell’abisso 
della sua libertà, nell’incertezza delle sue domande, nell’incredibilità delle sue speranze e 
nella sua capacità sempre nuova di stabilire una relazione con il mondo, con l’altro e con 
Dio. 
 

1. La domanda di Dio a partire dall’esperienza umana del cristiano incontra una 
condizione che si verifica permanentemente. Esiste una distanza costitutiva fra, da un 
lato, la condizione del cristiano, una certa comunità ecclesiale o la Chiesa, e, dall’altro, la 
fonte dell’amore divino di cui essi si nutrono. Non si dice forse che la Chiesa non è il 
Regno? Qui si notano la distanza e la tensione costitutive della vita cristiana e della 
Chiesa fra il “già” e il “non ancora”. Il Regno di Dio manifestato dal Cristo si esprime ma 
non si esaurisce in esse: ogni esistenza cristiana come ogni comunità visibile, e anche la 
Chiesa tutta, comportano inestricabilmente la santità e il peccato, la grazia e il peso, a tal 
punto che non è possibile distinguere attualmente quelli che sono fuori da quelli che sono 
dentro (6). D’altronde non è ai meriti che bisogna rapportare la grandezza della 
condizione del cristiano, ma a una grazia speciale del Cristo (7). Detto in altro modo, la 
condizione di cristiano, così come la Chiesa, non sono da considerare in termini di 
identità, ma di divenire. Una tensione li attraversa e dinamizza ciò che è provvisorio in 
vista di ciò che sarà definitivo. L’annuncio della Buona Novella inserisce la vita del 
cristiano, la comunità ecclesiale e la Chiesa tutta nel campo del divenire e del dover 
essere. Non sono una realtà già attuata. Sono in tensione verso la loro vera statura. 



2. Il Regno di Dio è offerto ad ogni cristiano, a condizione che egli non l’accolga nella 
passività. È nell’impegno etico del credente che il Regno prende forma (Gestalt) storica: 
questo principio vale per i vari campi in cui il cristiano si trova impegnato: vita familiare 
e professionale, settore associativo e movimenti, vita e attività parrocchiali. Questa 
constatazione mette in luce l’importanza dell’impegno nella vita del cristiano. Costui si 
trova nella tensione ben nota fra contemplazione e azione, preghiera e lavoro. Ogni vita 
spirituale deve trovare un equilibrio fra i due poli, rispettando le attitudini e le tendenze 
di ciascuno. Ma, più profondamente, il Regno di Dio non si attua tanto in ciò che esiste 
già, quanto in ciò che si fa attraverso il lavoro di ogni giorno. Nessuna struttura, né 
alcuna istituzione rappresentano da se stesse il Regno di Dio. Perciò, quest’ultimo non 
può esistere e non si è già compiuto in esse: il Regno è l’orizzonte di compimento di ogni 
realizzazione storica. Esso le supera, conferendo loro una finalità che si compirà in Dio. 
Ma ogni realizzazione storica è anche il necessario luogo d’inserimento nel tempo e nello 
spazio dell’utopia (= di ciò che non ha luogo) del Regno che verrà.  
Questa dialettica del “già” e del “non ancora” è particolarmente importante a partire dal 
momento in cui si cerca di pensare all’impegno del cristiano. Ciò che egli realizza 
acquista un’esistenza storica. Ma si sottrae alla contingenza (Zufälligkeit) solo se ogni 
realizzazione si iscrive nell’orizzonte escatologico (cioé da venire) del Regno di Dio. È 
così che essa ha senso. Perciò le realizzazioni del cristiano non si misurano in primo 
luogo in base alla loro importanza storica e sociale. È piuttosto nell’attenzione a ciò che è 
più umile che si vede la grandezza del suo compito. A questo scopo basta rileggere il 
messaggio delle Beatitudini (8) o ancora la parola paolina della croce. (9) 
 

3. La riflessione sull’incarnazione e la croce sono oggi condotte più spesso anche a 
partire dall’esperienza etica concreta. Ma quest’ultima ci pone davanti alla constatazione 
divenuta banale dell’annullamento di Dio o della sua assenza dal mondo. Lo scandalo 
permanente dell’ingiustizia e delle sofferenze che gli uomini si infliggono fra di loro 
impedisce una risposta positiva agli interrogativi posti dal problema del male. Questo 
scandalo costantemente vissuto dagli uomini riceve tuttavia una luce nuova attraverso la 
parola della croce. Sotto l’effetto sovversivo di questa parola della croce, la nozione 
semplice, anzi semplicistica del Dio buono e provvidente, o, al contrario, giusto e severo, 
prorompe e mostra che la parola della croce è anche una parola trinitaria. La “théologia 

crucis” (teologia della croce) contemporanea, in gran parte erede della tradizione 
luterana, permette di mettere in luce un concetto radicale di incarnazione a partire dalla 
croce del “logos”. “Dio senza la carne non è nulla”, diceva Lutero. È dunque “in Gesù 
Cristo che ci è rivelato chi è Dio”. A un percorso discendente che parte da Dio per andare 
verso l’uomo, la riflessione cristiana tende oggi a sostituire una visione ascendente che 
riconosce Dio nel bambino del presepio, il profeta sulle vie della Palestina e l’uomo in 
croce sul Golgota. La divinità di Dio, scorta in Gesù Cristo, è dunque quella di un “Dio 
umano nella sua divinità”, un Dio che “decide egli stesso di non essere Dio senza 
l’uomo”, un Dio che non è “in nessun luogo più umano se non nell’umanità del 
Crocifisso”. (10) 
Ma la morte di Gesù in croce non sarebbe operante per la teologia se essa non 
interessasse la Trinità. “Unus ex Trinitate passus est” ci ricordano i Padri della Chiesa. È 
nell’abbassamento del Figlio, e a causa di esso, che la Trinità è il mistero a partire dal 
quale bisogna avvicinare Dio. La necessità di pensare Dio in termini di Trinità è una 
conseguenza della morte di Gesù in croce. Gesù è vissuto in croce fino alla fine 
dell’esistenza umana che culmina e finisce nella morte. L’inno ai Filippesi traduce con 



“ékénosen” questo movimento di abbassamento-incarnazione che rappresenta in qualche 
modo la prima kénosis che viene prima dell’umiliazione ultima della croce. In tal modo, 
il grido di fede del centurione alla morte di Gesù, riportato in Marco e Matteo, esprime 
qualcosa di più di una meraviglia o di una fede scoperta all’improvviso: “veramente 
quest’uomo era Figlio di Dio” esprime uno sconvolgimento radicale dell’universo della 
fede e della teologia, che devono ormai incominciare “là dove Dio si è umiliato”. Ne 
consegue un altro modo di chiamare Dio e di parlare di lui, più presente alle attese 
dell’uomo e preoccupato di render conto di un Dio “più umano nella sua divinità”. 
 

4. Ecco ciò che sembra essere oggi l’orizzonte sul quale il cristiano interpreta l’attualità: 
il Dio di Gesù è il Dio rivelato dalla venuta del Verbo fatto carne e nello stesso tempo il 
Dio del Crocifisso. In lui si dice che Dio non è lontano ma vicino e che la sua divinità 
consiste nell’essere al massimo vicino all’umanità dell’uomo. Questo mistero si 

comprende nello Spirito Santo. Infatti, per accogliere l’evento cristico e viverne, ci vuole 
lo “Spirito” che ricorda e attualizza il passato inserendo la presenza attiva del Crocifisso 
risuscitato nell’oggi storico dei credenti. 
 

Lo Spirito, vento, soffio, fuoco è per natura sorprendente e inafferrabile. Nella 
comunicazione fra Dio e l’uomo, esso mantiene la distanza fra la creatura e il creatore, 
mentre favorisce il loro incontro. Lo Spirito è così ciò che permette a Dio di celarsi nel 
suo mistero pur svelandosi all’uomo: più si svela agli uomini e più il suo mistero appare 
inafferrabile. Come dono del Padre e del Figlio all’uomo, è nello stesso tempo colui che 
“lascia Dio essere Dio” e colui che stabilisce una vera comunicazione con l’uomo. 
Creando la differenza fra gli uomini, lo Spirito suscita la comunicazione fra loro. 
Creando in noi la mancanza di Dio, ci permette di accoglierlo. Lo Spirito è insieme 
l’apertura “di” Dio e l’apertura “a” Dio. È la differenza di Dio che prende corpo nella 
differenza fra i soggetti umani. 
 

Lo Spirito non ha dunque un ruolo di apporto. Al contrario è colui senza il quale nulla 
esiste. Il suo posto è essenziale nel mistero della fede. Per esso tutta la vita cristiana 
diventa azione di grazia. D’altronde è solo nello Spirito che possiamo chiamare Dio col 
nome di “Padre”. È ancora lo Spirito che ci spinge a essere testimoni del Vangelo, come 
negli Atti degli Apostoli ha incitato i discepoli a portare il Vangelo nel mondo e ad 
accogliere le nazioni pagane nella Chiesa. Lo Spirito suscita nel cuore del discepolo il 
dinamismo missionario, che è il motore del progresso dell’evangelizzazione. 
 

Lo Spirito abbatte le barriere della paura, allontana dalle sicurezze e ci chiama 
all’evangelizzazione. Perciò la Chiesa che esso anima è una comunità in cammino, una 
comunità escatologica. I sacramenti, in particolare quello dell’iniziazione, percorrono 
questa strada e inaugurano il futuro aperto. Rileggiamo gli Atti degli Apostoli: il dono 
dello Spirito appare come un avvenimento escatologico che accompagna tutte le tappe 
dell’evangelizzazione. La comunità, così come ogni battezzato, sono dunque rivolti verso 
il compimento futuro, nell’attesa di ciò che Colui che ha cominciato l’opera la porti a 
termine. 



Nulla è più contrario allo Spirito Santo del fermarsi al passato e al presente o di ripiegarsi 
su se stessi. Sostenuto dallo Spirito, il battezzato lavora al grande passaggio dell’umanità 
e dell’universo verso Dio, perfezionato nel Cristo. Vive così già nel futuro di Dio, di cui 
attende attivamente la manifestazione definitiva. È il senso della formula di Ambrogio di 
Milano: “diventa ciò che sei”. Il battesimo svela un’identità nuova che è un dono di Dio. 
Ma questa nuova identità non è nulla se non cresce e non fa crescere la Chiesa. Il 
battesimo non finisce dunque nel giorno della sua celebrazione, ma al termine della vita 
del battezzato. Il primo sacramento è l’inizio di un dinamismo essenziale per una vita di 
evangelizzazione. 
 

Lo spirito dà vita e forza al credente così come a tutta la Chiesa. Quest’ultima non è 
dunque solo una comunità di culto, ma anche una “Koinonia”, cioé una comunione 
nell’ascolto della parola, nella condivisione della mensa eucaristica e nel servizio ai 
fratelli. La diversità dei suoi membri non impedisce l’unione che si esprime nella 
celebrazione dei sacramenti, in particolare dell’eucarestia, nell’azione unificatrice dello 
Spirito, nell’autorità del magistero e nel servizio agli altri. In questo senso il magistero e i 
carismi sono essi stessi opera dello Spirito Santo. 
 

Questa azione di Dio nel mondo pone il problema dei criteri per discernere la sua 
presenza. Affronteremo questo argomento per terminare. 
 

III. I criteri antropologici e teologici per discernere la presenza di Dio all’opera nel 

nostro tempo. 

1. Posta come tale, la domanda richiede dapprima una risposta teologale che parte dal 
profondo della fede. È infatti dal cuore della fede che il Vaticano II ha definito il senso 
della fede nella Lumen Gentium 12: 
“La collettività dei fedeli, avendo l’unzione che viene dal Santo, non può sbagliarsi nella 

fede; questo dono particolare che essa possiede è manifestato per mezzo del senso 

soprannaturale di fede che è quello di tutto il popolo, quando ,‘dai vescovi fino agli 

ultimi fedeli laici’, essa dà alle verità riguardanti la fede e i costumi un consenso 

universale”. 
 

Questa definizione è notevole sotto parecchi punti di vista. Indica che il senso della fede 
    - è un dono di Dio, 
    - che è opera dello Spirito Santo, 
    - che esso è dato alla Chiesa, 
    - che quest’ultima “non può sbagliarsi nella fede”. 
Ma la definizione lascia aperto il problema di sapere come determinare ciò che attiene 
propriamente alla fede e ciò che appartiene alle strutture e alla storia. 
 

2. Una seconda risposta, che fa appello alla ragione, è dunque necessaria alle distinzioni 
logiche e filosofiche e al discernimento teologico. Questa seconda risposta ci ricollega a 
ciò che abbiamo già detto al Colloquio di Friburgo (Svizzera) nel 2003. A complemento 
dei criteri dell’ecclesialità, si era trattato di determinare ciò che, nel mondo e nella storia, 
deriva dall’azione umana e dall’agire di Dio. Riprendiamo questa distinzione che si 
applica anche alla domanda della presenza di Dio nel nostro tempo. (11) 
 

Ciò che è accessibile in termini di rapporto immediato o come oggetto di ricerca 
scientifica è dato dal mondo umano e dalla storia nel loro insieme. Le scienze dell’uomo 
esplorano questo dato e ne traggono le strutture che vi operano. Per strutture si intendono 
i sistemi secondo i quali si organizza l’insieme delle attività umane. Si possono così 



mettere in evidenza strutture economiche, sociali, politiche, sociologiche, psicologiche, 
linguistiche, ecc... Queste strutture non sono un dato naturale, ma una “costruzione” dello 
spirito umano da parte dell’attività razionale e scientifica. In questa costruzione, il reale 
umano è primario. Esso precede lo spirito umano che cerca di comprenderlo e perciò 
deve sottomettersi ai fatti in ogni circostanza.  
 

In che senso si può allora parlare di una presenza di Dio nel nostro tempo? L’idea di una 
presenza e di un agire di Dio nel mondo dipende da ciò che chiamiamo “lo scopo” (Sicht) 
della coscienza o ancora dal senso (Sinn). Qui non siamo più nel campo delle strutture, 
ma nel mondo del senso che la coscienza (individuale e collettiva) conferisce al mondo 
delle strutture. Infatti, l’uomo non è solo uno spirito capace di analizzare il reale. È anche 
anche animato da un’incontenibile ricerca di senso. Quest’ultima è d’altronde così 
presente nel comportamento umano che non esistono strutture prive di senso: Tutte le 
strutture derivate dalle scienze sono talmente impregnate di senso umano, che 
l’obiettività assoluta non esiste. Un dato gruppo prende coscienza più o meno viva dei 
sensi che la abitano, e capita che un senso cosciente e dominante occulti e soffochi 
(verdrängt) dei sensi pericolosi per il gruppo. Ma resta l’essenziale: di fronte allo spirito 
scientifico che emana dalle strutture del reale, la coscienza (o il soggetto) manifesta 
un’attività originale che chiamiamo “dono di senso” o “scopo”. 
 

Il lavoro del credente che riflette sull’esperienza della sua fede vissuta personalmente o 
nella Chiesa può avvalersi di questa semplice distinzione per tentare di discernere: 
    - ciò che viene da Dio (senso) e ciò che viene dall’uomo (strutture); 
    - ciò che, nell’attività dell’uomo, deriva dai funzionamenti che le scienze umane 
possono chiarire (strutture) e ciò che deriva dalla ricerca di senso che abita il credente; 
    - ciò che, in un organismo vivente come un gruppo, un movimento o una parrocchia, 
deriva dalle leggi umane del “funzionamento” umano delle persone e dei gruppi 
(strutture), e ciò che è volontà di Dio (senso). 
 

Distinguendo così i piani della struttura e del senso, si può avere un aiuto prezioso nel 
giudizio su ciò che deriva dall’uomo o da Dio, della soggettività umana o dell’azione di 
Dio nelle nostre vite, nelle nostre comunità e nella loro storia. 
 
________________________ 
Note: 
 (1) - Le riflessioni che seguono nelle due prime parti sono la ripresa parziale e riformulata di: 
“Réflexions systématiques”, in 2ouveaux visages des Communautés? Futures formes de l’identité 

chrétienne, Edizioni O. Selg, 1997, pagg. 47-54; “Systematische Überlegungen”, in Pfarrgemeinden in 

neuer Gestalt? Künftige Sozialform(en) des Christseins, herg. von J. Müller u. O. Selg, 1997, pagg. 47-
54. 
 (2) - Cf. Vaticano II, LG 2. 
 (3) - Cf. Vaticano II, LG 2, AG 3. 
 (4) - D. Bonhoeffer. 
 (5) - E. Jüngel. 
 (6) - Cf. Vaticano II, LG 14. 
 (7) - ibid. 
 (8) - Mt 5, Lc 6. 
 (9) - I Cor 1. 
(10)- E. Jüngel. 
(11)- “Come distinguere che cos’è una comunità cristiana?”, in Paroisses: expériences d’aujourd’hui et 

visions d’avenir, Fribourg, Svizzera, 2003, pagg. 59-65. 
 


