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CAPITOLO SESTO

fONDAZIONE GENERALE DELLA PROTOLOGIA
E DELL'ANTROPOLOGIA TEOLOGICA

Dopo la presentazione della dottrina su Dio inteso come fondamento
originario ddla storia della salvezza, in questo capitolo ci troviamo
innanzi a un duplice compito: prima di trattatt le questioni della
protologia e dell'antropologia teologica in preparazione alla cristologia, dobbiamo determinare più accuratamente, in una riflessione
fondamentale, il posto ddl'antropologia nell'ambito della teologia e
il rappono tra antropologia teologica e protologia.
<:ornc emergerà dall'esposizione che ne faremo, l'antropologia non
è semplicemente un capitolo qualsiasi della teologia accanto a tanti
altri. Anche per quanto riparda le affermazioni protologiche (malogamente a qudle esca1ologichc), cuc hanno una loro propria problematica gnoseologica cd ermeneutica. Di conseguenza dobbiamo anzi·
tutto de1enninarc in una riflessione fondamentale l'ambito entro il
quale devono poi essere intese le ungole affermazioni concrete.
La prima sezione di questo capitolo, mpeno ai problemi tnttati
nei capitoli seguenti di questo volume, vuole essere fondamentale,
come lo è analogamente per tutta l'opera il primo volume, nel quale
è stata svolta la teologia fondamentale della storia della salvezza.
La seconda sezione presenta a sua volta una lintcsi biblico-teo~
gica dclJc più importanti aflennazioni teologiche conlcnute in Gtn.
r-3. Anche qui si tratta di una specie di fondamento, poiché di fatto
nei capitoli seguenti di questo volume dovremo continuamente ritornare a riferirci a Gtn. r-3. Poi~ questi capitoli hanno una loro
spcci6ca problcma1ica cscgctica, e poiché le singole affermazioni che
verranno fatte nei capitoli successivi riferendosi a Gtn. 1-3 possono
essere intese solo in un contesto gcncralc di teologia biblica che
non potri ovviamente essere ripetuto sempre nei suoi particolari,
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è opponuno presentare innanz.ituuc;i le diverse asserzioni reolowche
di G~n. 1-3 nel loro insieme. Ciò faciliterà le esposizioni biblicorcologiche dci capicoli seguenti, nei. quali, ovviamente. a seconda
della tematica, dovranno essere presi in considerazione anche gli
altri resti dell'Antico e del Nuovo Testamenro.

SEZIONE PRIMA

CONSIDERAZIONI FONDAMENTALI PER L'ANTROPOLOGIA
E LA PROTOLOGIA
NELL'AMBITO DELLA TEOLOGIA

E sempre stata un'istanza della teologia quella di procurare all'uomo
un accesso alla realtà della fede partendo dalla conoscenza di se
stesso e del proprio essere, in relazione alla sua situazione storica;
si può anzi dire che tale esigenza è stata fin dall'inizio la forza motrice della teologia.
Certamente, ammettendo questo, non si è mai inteso ricavare.
l·ome lo intesero i modernisti, la realtà della fede, cume una necessaria consçgµenza. daJ!a conoscenza di sé e dell'essere da pane
dell'uomo, e nemmeno di integrare razionalisticamente tale verirà

come un momento necessario e intrinseco dell'auto-conoscenza dell'uomo; il problema è in~ccc se~prc stato quello di rendere evi·
dente una reciproca intima corrispondenza tra la conoscenza che di
se _stesso ha l'uomo, la _possibilità di accogliere la SllLezza e la
· realtà della rivt"lazione a lui deginata.
Questo compito si pone in modo singolare anche alla teologia
odiNna. In questo senso indagheremo ora sull'antropologia intesa
come 'luogo teolo~ico', sulla necessità trascendentale della dimen·
siQ[l_t' nnrropologica Jella reologia ;;une conseguenze che ne derive·
ranno per il rapporto tra antropologia e protologia.

1.

Antropologia cnme 'luogo teologico'

Se l'uomo a motivo della sua trascendenza è un essere da sempre
eccenrrico rispe110 a Dio e se egli rappresenta cosl la possibilità d'un
~~1:r.c:_ divem1 J11 Dio (intendo qu( l'aspert~ crisiOiogico é-~lo
gkC1 formalmente come .lu<." mar1ifes1azioni della medesima realtà),
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allora l'antropologia diventa il 'luaso' che include tutta la teologia. 1
Una simile tesi non è contraddittoria rispetto alla teocentricità della
teologia, per la quale Dio è l'oggetto formale di tutta la teologia
rivelata; tutta la teologia infatti, compresa la stessa dottrina su
Dio, non può affermare nulla, senza.--!_S~erir~ ~I __terol?Q_ stesso qualc95a anche sull'uomo e viceversa.
Se però 1·~~ è visto
preaIJ!bolo di ogni ~ltà, perché, in
quanto soggetto conoscente, non è semplicemente 'cosa' tra le cose,
e quindi è possibile oggetto di indagine, ma è al tempo stes~ presente in ogni ~~ermazione del!a _!ealtà,2 allora per qualsivoglia teologia a posteriori, è necessario stabilire nella natura dell'uomo destinata ad un fine soprannaturale e della sua storia un ambito trascendentale, indagando su.Ue co~ioni necessarie alla possibilità della
sua conoscenza e del suo operare. . ---- ·--~

ooms

Se dunque vogliamo porre la teologia dogmatica come teologia
strutturata in senso antropologico-trascendentale, ciò significa che, affrontando qualsiasi argomento teolcsico, affrontia~o_insieme le con. diz_igpi n(!CeS~rie __~)f a sua CO?O~~e?za nel_ sogg=tto __!~0.~lOOe mostriamo che esistono tali condizioni aprioristiche per la conoscenza
di questo oggetto; tali condizjoni iJl}plican.q_~d afferman~ _g_i~~per
· s~ qualcosa circa l'_()B8Etto, il modo, i limiti e H metodo della sua
conoscenza.
Però il modo trascendentale di porre la questione in termini generali non suppone già, evidente.mente, che la sostanza dell'oggetto
affermato si possa ricavare adegu!!_tamente daMe condizioni trascendentali s~ggetl:iVe delli5uii-cono~~enza; e cosi pure non nega che la
sostanza dell'ogg_~tJ<;>.J._!~~_!sita a poJterio"ri, sia importante per il
soggetto,
per la sua esistenza e per la verità della sua conoscenza;
""'-=·•""
~

1 Cf. al riguardo: B. WELTE, Heilsverstiindnis, Freiburll i. Br. 1966; K. llAHNER,
Uditori della parola (rielaborazione di J.B. METZ), Torino 1967; lo., 'Anthropologie, theologische' in LTK I (1957) 618-627 (biblio11r.). Dallo svolgimento del
pensiero risulterà chiaro che qui non si tratta di una sostituzione della tt·ologia
~r!!ntropologia (come anti:toolO(liii) 'iìlri' ·maniera 'CII L. hvERBACJf (cf.
specialmente 'Das Wesen des Christentums', ( 1841) in Samtliche W erlte 6, Sruttgart 21960, I parte, 'Das wahre d.i. anrhropologische Wesen der Religion'; ·e
'VorlCSWJICD iibcr das Wesen der Religion, i841!/49, ibitlem, t. 8, pp. 21·30.
J J.B. METZ, Cbristliche Anthropozenlrilt, Milnchen 1962, pp. 52 ss. (trad. it.,
A111ropor~11tris"'o cristù1110. Boria Torino). ·
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neppure afferma che essa indichi solamente il materiale, per sé indifferente, grazie al quale il soggetto esperimenta la sua propria natura
aprioristica e necessaria. Ciò è fondamentale e vale anzi in modo
decisivo anche per la problematica e per il metodo teologico trascendentali.
L'interpretazione di tutta la teologia dogmatica come teologia
strutturata in chiave antropologico-trascendentale implica tuttavia
l'esigenza che ogni tematica dogmatica debba venire considerata
anche secondo il_gi_Q a_sz~to trascendentale. Implica inoltre che la
t~fOgia-n~n sfugga a questa domanda: che cosa le 'strutture' dcl
soggetto teologico, asserite a priori e implicite nella corrispondente
enunciazione teologica, contengono_~ di sostanza concreta della
realtà della . storia della salvezza e della rivelazione esperimentata
a po;teri;;,:;, ~ . P~Ì>ct~cndentale di questa affermazione non
deve essere trascurato ma preso sul serio?
Qui il problema già accennato del rapJ?-<:lUQ._t_~ _!~logia_trasccn-·
dentale aprioristica e teologia categoriale (storica) a posteriori raggiunge il ~o-inasprimento radicale; e ciò a~icnc non appena sf consideri che nella teologia l'ultima co~~~e ~-P!iori della conoscenza teologica nel soggetto, cioè la grazia (che è lo stesso Dio
liberamente comunicantesi), costituisce il contenuto reale e il fondamento oggettivo della realtà conosciu-;:~~:p_~it~;;~;i- ~ -ddi~-;tessa
storia; ""èos1cchl nella-tOOl<>gi-; Ì'a. P,.;~ri-d~i soggetto e I'a posteriori
dell'oggetto storico stanno tra loro in un rapporto unico, che non
si ritrova altrove.3
2. Necessità di una struttura:ione
antropologico-esistenziale della teologia

Bisogna chiedersi sistematicamente perché sia necessaria una simile
strumi~~!one ~r~~!~~_!l_tale, e quindi an~QQQlogka, della teologia.
Vi sono motivi derivanti dalla natura dell'argomento, cioè dalla teologia e dal suo oggetto, e motivi di carattere storico e apologetico,
propri della teologia fondamentale.
3

A.

DARLAP,

Mysterium StZlutis

I/I, 2 x969,

pp. I.U·U6.

AHnOPOLOGU E HO?OLOGlA

a. Motivazione derivante dalla natura
e dall'oggetto della teologia
Anzitutto, partendo dalla natura di ogni conoscenza (quindi anche
di quella teologica), la questione dell'oggetto della conoscenza è
anche quella della natura del soggetto coooscenie. Questo insopprimibile intreccio dell'aspetto 'oggettivo' e 'soggettivo' di una conoscenza non è necessario che venga trattato esplicitamente in ogni
scienza. Ma quando una scienza qualsiasi può a<tuarsi solamente alla
maniera filosofica, (e la teologia per la sua natura non può rinunciarvi), ogni domanda su qualsivoglia oggetto implica formalmente
la domanda sul soggetto conoscente. Da un lato infatti un problema
è formulato filosoficamente solo quando la dt>tnanda sul suo oggetto
determinato si pone formalmente come domanda sull'oggetto in
quanto tale nella totalità della realtà e della ves:ità, perché solamente
cosl s'indaga circa i motivi ultimi, e quindi filosoficamente.
Ma se la questione si pone in questi termini, allora il soggetto
non è a sua volta oggetto esso stesso di tale indagine solo in quanto
costituisce una parte concreta di questa totalità, ma se ne deve
indagare espressamente a ·parte; infatti solamente nel soggetto come
tale, partendo dalla sua propria peculiarità soggettiva, può essere
data la totalità come punto di riferimento della trascendenza.
Quindi l'indagine su un determinato oggetto, intesa filosoficamente, è anche necessariamente l'indagine circa il soggetto conoscerite; questo infatti deve portare con sé a priori l'ambito della possibilità di ta:1e conoscenza, in cui sono già poste a priori le strutture
- pure 'trascendentali' - dell'oggetto.
D'altra parte, una questione teologica può essere posta di fatto
solo quando essa è intesa contemporaneamente come questione filosofica, nel senso appena indicato. Essa infatti è una questione teologica solo quando considera il singolo oggetto nella sua derivq,zione
da Dio e nel suo ordinamento a lui; Dio però non è un oggetto
accanto ad altri nell'ambito aprioristico dell'esperienza umana, bensl
è il fondamento originario e il futuro assoluto di ogni realtà; come
tale però egli può venir inteso solo come il punto di riferimento
·assoluto della trascendentalità dell'uomo. Di conseguenza ogni teo-
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logia è necessariamente antropologia trascendentale, ogni on/o-logia
è onto-logia.
Se non si vuol cadere in un 6deismo positivista, quanto è stato
detto vale anche per una teologia della rivelazione: essa stessa ha
pure come momento interno o condizione della sua possibilità l'ambito trascendentale illimitato dello spirito umano, partendo dal quale
solamente può essere compreso nella sua totalità un discorso su Dio.
Una teologia 'naturale filoso6ca' non è prima di tutto e dopo tutto
una ricerca che si attua accanto a una teologia della rivelazione, in
modo tale che ambedue possano svilupparsi in una semplice indipendenza reciproca, bensl costituisce un momento interno alla stessa
teologia della rivelazione, la quale è insieme antropologia trascendentale.4

La tesi di cui trattiamo si può però fondare anche in modo più
immediatamente teologico. Prima di tutto: la rivelazione è rivelazione della salvezza, e perciò la teologia è essenzialmente teologia
della s:Jvezza. Perciò nella teologia non viene rivelato e studiato,
qualcosa di casuale, ma ciò che mira alla salvezza dell'uomo. Questa
affermazione in verità non costituisce un principio in forza del quale
potrebbero essere esclusi a priori dall'ambito di una eventuale rivelazione determinati oggetti (come vorrebbe ad esempio un certo
'fondamentalismo'): infatti ciò che realmente è salvezza viene determinato concretamente solo nell'evento della rivelazione.
E tuttavia questa affermazione deve essere presa seriamente. Alla
salvezza può appartenere solamente ciò la cui mancanza lede la
'natura' dell'utimo, producendo cosl la sua rovina; se così non fosse,
l'uomo potrebbe rinunciarvi, senza per questo perdersi. Ciò non significa in alcun modo una riduzione razionalistica e irreale dell'uomo,
in quanto natura teologica, ad un essere astratto e trascendentale
nella sua struttura formale come tale; il che corrisponderebbe ad
ammettere che la realtà storica indeducibile e il concreto sperimentato a posteriori non ha alcuna importanza salvi6ca. Significa invece
riferire a questa natura trascendentale ogni realtà che ha un'impor' A. DAILAP, Mysterium SolMtis 1/1, 21969, pp. IJS ss.

16

ANTROPOLOGIA F. PRO'l'OLOGIA

tanza salvifica (il che non è identico al fare derivare ogni realtà
importante per la salvezza dalla natura trascendentale).
L'evento storico salvifico che l'uomo incontra nella sua ricerca di
salvezza e in cui questa si attua, non si può derivare dalla possibilità
aprioristica dell'uomo; esso invece è e rimane il faclum insopprimibile e da accettare. Ma ciononostante l'identificazione con l'evento
salvifico stesso è compresa solamente quando essa implica che l'uomo
è l'essere che si--.deve attuare necessariamente nella- concretezza
della
-----~toria, per corrispondere alla sua natura. Quindi anche l'incontro
più imprevedibile e concreto, attuantesi storicamente, ~e~ ~re
fiinteso trascen~entalmente in questo senso, per poter essere ciò che
j ldev'essere.5 Se 1a--salvc!zza è un fatto storico, in tale sen~o è intesa
pure Ja J13W~~opria dell'uomo, in quanto è precisamente questa
natura che viene condotta alla salvezza oppure alla rovina. Se dunque rivelazione e teologia sono essenzialmente ordinate alla salvezza
in quanto tale, allora questa loro natura suscita necessariamente per
qualsivoglia argomcnto__.1!__ do~anda circ!t la natura dell'uomo: è
l'uomo infatti che per fa sua salvezza deve poter essere raggiunto
da tale realtà. In altri termini: l'importanza salvifica di un oggetto
della teologia (importanza salvifica che è un momento necessario di
ogni argomento teologico) può essere trattata solo indagando circa
la cap_~cit@__ ~~lJ'uQ~O di accogliere la salvezza tr~mit~ ~esta reaftà.
Non si può tuttavia indagare questa capacità di accogliere la salvezza
solo in abs~raclo; non la si deve supporre solo nella sua generalità
più formale, bensl deve essere considerata in rapporto all'oggetto
conc;cc.tQ_<;k!___q,uat~Lvolta in volta._ci si occupa nella te_plogia; e questo oggetto diventa importante teologicamente solo p-ar:rendo da questa..c.aP@citg di acçQ&liere la salvezza verso cui è ordinato, specificando
però anche in certo qual modo questa stessa capacità di salvezza.6
A queste riflessioni di carattere più formale se ne aggiunge però
ancora una p~~osto oggettiva e deci~va. Il decreto sull'ecumenismo
( n. Il) del Vaticano H mett~ -i~ evidenza che non tutte le propo-

-

~

A. DARLAP, My1terium 5alutiJ 1/1, 21969, pp. 161 ss.
• Cf. per questo, B_ WELTE, Heilsverstiindnir, Freiburg i. Br. 1966, S ': 'Das
Scinsverstandnis ... als Hcilsverstiindnis: S 6: Das Prinzip und der besondcrc Modus
des Heilsverstiindnisscs.
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sizioni di fede hanno nella 'gerarchia' delle verità la stessa prossimità ai 'fondamenti' della fede cristiana. Esiste dunque, anche secondo il concilio, un fondamento, un nucleo intimo nella realtà della
(ede, al quale si riferisce ogni altra realtà-e asserzione. Que-sto cen·
tro,-i)er la natura stessa della cosa, non può essere che Dio solo, in
quanto egli stesso come tale meJianlt: un'autocomuniCazione assoluta
è la nostra salvezza; è perciò quanto noi in teologia siamo soliti
chiamare la 'grazia increata': nel suo possesso c'é la salvezza; senza
di essa non c'è salvezza.
Essa dunque deve per lo meno appartenere al nucleo centrale dcl·
la realtà della salvezza e della rivelazione. Consideriamo inoltre che
con la grazia, qualora essa e la Trinità vengano intese rettamente, ci
è data la realtà dcl Dio trino come tale; ammettiamo anche che
Cristo sia, non solo esternamente, la causa meritoria pennanente di
questa grazia, ma che la grazia in quanto grazia di Cristo (ciò che
e~a è sempre, anche ç_om!_grazia 'prc::la~ma') nella sua storia arrivi
in Cristo al suo apice storico-escatologico e alla sua manifestazione
irreversibile, cosicché quindi Trinità e incarnazione sono implicate
nel mistero della grazia: ammettendo tutto ciò si comprende che la
grazia non solo appartiene al nucleo della realtà della rivelazione e
della salvezza, ma che essa è questo nucleo. Ovviamente, questo si
potrebbe dire anche della .Trinità in quanto 'economica' e di Cristo
in quanto vertice dell'autocomunicazione di Dio al mondo, appunto
perché queste tre realtà s'implicano reciprocamente.7
Di questa grazia però non si può in alcun modo parlare in maniera
significativa ~ .~on__ !!_~H'ambito di una problematic~~tropologico{/ ~~~mi.entale. Essa infatti, fermo restando il fatto che è Dio stesso
nella sua autocomunicazione, non è una realtà oggettiva, bensl (appunto in quanto grazia partecipata) è ~a_ determinazione del soggetto
spirituale come tale ad un incontro__i.fi:i~e~~"i_o
Dio. "i...'aspetto
più oggettivo della realtà della salvezza è insieme necessariamente
quello più soggettivo: l'incontro immediato del soggetto spirituale
con Dio, tramite Dio stesso. Se si vuole comprendere che cosa sia la
grazia, evitando di esprimerla in un verbalismo di sapore mitologico

con-
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'Obcr dcn Bcgrill dcs Gchcimnisses', in
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IV, pp. 82-99.
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e che non esprime alcuna esperienza, lo s~uò fare solo partendo
~l soggetto, dalla s~ traKenck~talità e dali~s~rlenzaCITquesta,
come ~erCordinati alla realtà della verità ass~luta, come anlore liberato per il valore assoluto, come immediatezza verso il mistero
assoluto di Dio; in breve: la si deve cogliere come compimento
assoluto della trascendentalità dell'uomo stesso, compimento reso
possibile da Dio verso lui stesso, nella sua autocomunicazione.
b. Motivazione apologetica
secondo la teologia fondamentale,
e motivazione storico-culturale contingente
L'esigenza di una teologia come teologia antropologica trascendentale
deve infine essere considerata anche dal punto di visJ!I. st9~i~ della
teolQii~Jondamentale apologetica._ e deµ.!_ cultura.
La tend~~a alla· demitoiog~azio~~-. presente nella teologia evangelica e altrove, nasce in ogni modo da una seria istanza e, pur
riconoscendo in essa una certa spregiudicatezza e aspetti inaccettabili,
mira ad una teologia che dovrà essere realizzata in futuro, se si vorrà
annunciare in modo degno di fede il vangdo antico e sempre valido.
Si potrebbe dire, e in parte con ragione, che la teologia della
demitologizzazione sia una ntlova ~i#.<?ne della ~~~()~a dd vecchio
libe.ralismo e razionalismo. Noi tuttavia abbiamo ripensato in modo
a m~-pc;r.& sulbdente le istanze autentiche e le preoccupazioni di
questa teologia razionalistico-liberale. L'uomo d'oggi sente numerose
asserzioni della teologia come asserzioni mitiche che e~li non pensa
più di poter credere seriamente. Ciò, in fondo, è falso. Questa impressione ha tuttavia le sue cause vere, che non stanno solo, da
parte del soggetto, nell'insufficienza della conoscenza e nella mancanza della volontà per l'obbedienza nella fede e, da parte dell'oggetto, nel carattere misterioso della verità e della realtà della fede.
Tanto più se pensiamo alle formulazioni teologiche così come arrivano di fatto all'orecchio dell'uomo d'oggi e da lui quasi necessariamente vengono comprese.
Se un uomo d'oggi, che non sia già formato cristianamente, sente
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affermare che Gesù è Dio fattosi uomo, dapprima rifiuterà questa
spiegazione come un'affermazione mitica da non porre a priori nem
meno in discussione, come noi facciamo quando sentiamo che il
Dalai Lama si ritiene la reincarnazione di Budda.
Se. egli sente affermare che di due uomini, morti alla stessa maniera, uno entra subito in paradiso, per il fatto che riceve casualmente un'indulgenza papale per la buona morte, mentre l'altro deve
scontare molti anni di purgatorio per il fatto che a lui il papa, come
detentore delle chiavi del cido, non lo ha subito aperto, certa·
mente riterrà l'indulgenza, così presentata, come un'invenzione clericale, contro la quale la sua concezione di Dio protesterà radicalmente.
Sarà pure difficile riuscire a convincerlo che Dio ha voluto, dopo
la caduta, la salve-.lza di tutti gli uomini, ma che non la attua, col
concedere anche ai bambini morti senza battesimo di raggiungere
la visione di Dio, poiché non vuol venir meno alla sua propria legge
della necessità del battesimo.
Si potrebbe proseguire in questo modo ancora a lungo con altri
esempi. E non è verosimile che la teologia abbia già risolto queste
· numerose difficoltà in un modo logicamente soddisfacente e soprattutto tale da assicurare davvero una soluzione ottimale per la pedagogia religiosa. Per le finalità apologetiche non serve molto richiamarsi in modo positivistico ai 'misteri', che Dio un tempo ha rivelato. Se il fallo della rivelazione mediante la parola fosse psicologicamente univoco in modo assolutamente vil!colante, cioè _da_non consentire neppu_~ un_minimo dubbio, allora il suo contenuto si potrebbe imporre all'uomo in questa maniera positivistica come misteri
che non si possono discutere. Se però l'uomo, per colpa della teologia, trova il contenuto della rivelazione. c;9.me rtQO degno di fede,
egli non del tutto illogicamente si riterrà giustificato nel dubblo più
forte circa il fatto stesso della rivelazione.
Tutte queste difficoltà dell'uomo moderno possono venir riportate
ad una comune struttura formale: le asserzioni teologiche non vengono formulate in modo tale che l'uo!!!.<?. ~s~a. ricono~~C:- in che, 1
moao ciò che in esse \'i~ne affermalo. sti$_ in c.onnellio11~ con _hvi- r .
~ deQ~;-. raggiungibile nc:lla s~ ~erienza _ui:nana. Ora non ;i può I 1
certamente pretendere - secondo l'esigenza dell'eresia del moder·
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nismo - che tutte le proposizioni teologiche debbano venir semplicemente derivate in modo rigoroso da questa auto-esperienza dell'uomo come una logica oggettivazione e articolazione. Non pensiamo mai cose del genere, benché simile problema sia più difficile
di quanto non lo immaginino gli oppositori tradizionali del modernismo, quando si açnsi çh~esiste anche un'esperienza della grazia,
la quale è la vera e propria realtà fo~damentale del cristianesimo
stesso.
Ma prescindendo da tale quescione, i rapporti sussistenti tra la
auto-esperienza umana e il contenuto delle proposizioni dogmatiche
si possono pensare ancora diversi da un~plice rapport~ _l~gico di
deduzione_ ~ure di spiegazione. Esistono rapporti di corrispondenza, e prima -di nitto ~n--;pporto che viene costituito per il fatto
che la 'natura', in quanto personale-spirituale e trascendentale, è
un !l!.ome.n_t_()_~ntemo cos!itutivo necessario, se non della grazia presa
in astratto, certamente però della sua realtà e del processo in cui
in ~tica la grazia può avere consistenza. Se queste connessioni venisser~ -~operte e considerate come richieste dal contenuto delle asserzioni dogmatiche stesse rettamente inteso, allora queste potrebbero apparire più degne di. fede nel senso pedagogico e didattico
religioso: l'esatta elaborazione di questi rapporti consentird>bc: di
penetrare più profondamente nel significato delle stesse asserzioni in
questione, e condurrebbe all'eliminazione di latenti equi\'od, di
schemi rappresentativi inadatti e di ingiustificate conseguenze di
simili enunciazioni.
La scoperta però di tali connessioni tra il contenuto delle prop<>
sizioni dogmatiche e l'auto-esperienza umana non è oggettivamente
nient'altro che la svolta necessaria verso un metodo antropologkotra~~~~ul~ nepa teologia.
--Inolt~ è da notare che senza un'ontologia del soggetto trascendentale, una teologia della grazia di cui ;c~-parlSto-poco prima (cf.
~
sopra), e quindi la teologia in genere, rimane impigliata in una presentazio!!e simbolica pre-teologica e non può offrire il fondamento
per un'esperienza trascendentale; un'esperienza che diventa oggi indispensabile, se la teologia deve far fronte alla domanda dell'uomo
di oggi, cioè se tutto il discorso sulla divinizzazione ddl'uomo, sulla

