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La storicità nella teologia
La feconda eredità teologica del Novecento

La nota, presentando l’originale studio di G.L. Pasquale su 
Teoria e teologia della storia, mostra come esso, documen-
tando con rigore il ruolo cruciale giocato dalla teologia della 
storia nello sviluppo della teologia italiana del secolo scorso, 
ne evidenzi anche le non meno cruciali implicazioni teore-
tiche, che investono la stessa filosofia della storia. Quasi 
assente, invece, la relazione Chiesa-Israele. 

The note presents the original essay of G. L. Pasquale on Teoria e te-
ologia della storia (Theory and theology of history). It shows that the 
essay rigorously documents the crucial role played by theology of hi-
story in the development of Italian theology during the XX century. It 
shows also that such essay highlights the no less crucial theoretical 
implications of theology of history, which apply even to philosophy of 
history. On the contrary, the relation between the church and Israel 
is almost absent.
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1. Ipotesi ermeneutiche

L’ampio e rigoroso studio teologico che vogliamo qui pre-
sentare1, pubblicato da un’importante Casa Editrice laica e 
ricco di molteplici e importanti stimoli, viene strutturato in 
quattro parti, tre di carattere storico e una più sistematica, tra 
loro distinte, ma mai separate. L’A. si prefigge di dimostrare 
che la vera intuizione di K. Löwith sta «nell’essersi accorto 
che l’idea madre operante in sottofondo a qualsiasi filoso-

1 Cf G.L. Pasquale, Teoria e teologia della storia. L’uomo alla ricerca del proprio 
senso, Carocci Editore, Roma 2016, 697 pp. L’A. fa qui riferimento a K. Löwith, 
Significato e fine della storia, Il Saggiatore, Milano 2010 (orig. 1949).


