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La legittimità e il ruolo della teologia 
cristiana nel contesto pubblico 
In dialogo con la visione di David Tracy

Questo contributo offre alcune considerazioni sulla possibi-

lità e sul valore della riflessione teologica per una società 

democratica, pluralista e secolarizzata. Dopo alcune premes-

se di tipo ecclesiologico sul cambiamento della missione ec-

clesiale indotto dal Vaticano II e sull’attuale ruolo del sapere 

teologico nei contesti civili, si presenta in modo analitico la 

visione di D. Tracy sul carattere intrinsecamente pubblico del-

la teologia e sulla sua pluriforme razionalità, che sarà ritenu-

ta la vera causa della sua marginalità sul fronte pubblico, per 

poi offrirne una possibile rilettura.

This paper sketches some insights on the possibility and value 

of theological thinking for a democratic, pluralistic and secu-

larized society. After some ecclesiological premises about the 

changes of the ecclesial mission promoted by Vatican II Council 

and about the current role of theological knowledge in civil re-

alm, the focus of the analysis will be put on D. Tracy’s vision of 

the intrinsically public character of theology and on its pluriform 

rationality, which will be seen as the real cause of its marginality 

in the public context, in order to finally offer a possible reinter-

pretation of its perspective.

Rassegna di Teologia 61 (2020) 459-482 459

N
o
t
e
 &

 D
is

c
u
s
s
io

n
i

1. Il problema

Lo scopo di questo articolo è quello di sviluppare alcune considera-
zioni sul possibile ruolo della teologia cristiana nell’ambito civile di una 
società europea o nordamericana1 pluralistica, democratica e secolarizza-

1 In questo contesto prescindiamo dal mondo asiatico e pure da quello latino-americano, in cui 
il carattere pubblico della teologia deve essere declinato in modo un po’ diverso rispetto al mon-
do europeo e nordamericano. Cf P. Casarella, «Public Reason and Intercultural Dialogue», in 
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** Questo contributo è finalizzato al dibattito in vista della preparazione del prossimo Congresso ATI 
che si svolgerà a Napoli dal 2 al 4 settembre 2021.


