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Teologia storica 

La compattezza e completezza perseguite dalla teologia si-
stematica rischiano di ridurre la teologia a un sapere com-
prensivo e dottrinale. Una teologia storiograficamente ma-
tura è invece maggiormente in grado di cogliere svolte e 
continuità nella tradizione della Chiesa come anche di far 
fronte al compito di comprendere e attualizzare la fede nella 
condizione spirituale presente.

The compactness and completeness pursued by systematic theolo-
gy risks reducing theology to a comprehensive and doctrinal know-
ledge. A historiographical theology, on the other hand, is more able 
to grasp the changes and continuity in the Church’s tradition and to 
cope with the task of understanding and actualizing the faith in the 
present spiritual condition.
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1. Il contesto

La missione ecclesiale di testimoniare e trasmettere il vangelo alle donne 
e agli uomini di tutti i tempi e di tutte le culture chiama in causa diretta-
mente la teologia, impegnata a esplicitare e sviluppare le ragioni della fede 
in un costante confronto con le prospettive culturali del momento storico. 
Ma accanto a questa funzione ecclesiale e pubblica, di solito la teologia è alle 
prese anche con altre preoccupazioni di ordine più specificatamente didatti-
co, pastorale e formativo, di cui la preparazione dei candidati al sacerdozio è 
di certo il caso più rappresentativo1. Comunemente la tradizione teologica 

1 Date le scarse opportunità professionali e lavorative che la teologia offre, solo una minima parte 
degli studenti intraprende gli studi teologici includendo anche interessi di natura più stretta-
mente scientifica. Va però aggiunto che da alcuni anni in Italia è possibile conseguire il titolo per 
l’insegnamento della religione cattolica tanto in un Istituto Superiore di Scienze Religiose quanto 


