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VINCENZO DI PILATO*

I “luoghi teologici” nel Vaticano II
Manovre di dislocazione
Come è accaduto che nel Concilio Vaticano II la singolare
norma suprema (norma non normata) della fede cristiana e
della sua tradizione, ovvero il Dei Verbum che si è fatto carne
in Cristo Gesù e continua ad agire nello Spirito Santo sino
alla fine dei tempi, abbia smarrito il suo carattere escatologico, esaurendosi nelle sue forme gnoseologiche? Il presente
studio rappresenta solo una prima risposta a questa domanda che riguarda il metodo in teologia.
How it happened that in the Second Vatican Council the singular
norma suprema (norm not normed) of the Christian faith and its
tradition – which is the Dei Verbum, the Word made flesh Jesus
Christ, who continues to act in the Holy Spirit until the end of
times – has lost its eschatological character, running out in its
gnoseological forms? The present study represents only a first
answer to this question which concerns the theological method.

Occorre leggere e approfondire, attraverso le derive e le rivendicazioni del
modernismo del 1900, tanto l’aspetto soggettivo dell’assenso di fede, quanto
la storicità della Parola di Dio. Un duplice relativismo che è stato per lungo
tempo condannato e di cui oggi, a partire dal Vaticano II, possiamo stabilire
lo statuto. È possibile così la dislocazione dei luoghi della teologia. Cano è
rigettato nella preistoria1.
1

«Ainsi faut-il lire et mesurer, à travers les dérives, les revendications du modernisme de 1900,
tant sur la part subjective de l’assentiment de la foi, que sur l’historicité de la Parole de Dieu.
Doublé relativisme, longtemps condamné, dont nous pouvons aujourd’hui, à partir de Vatican
II, fixer le statut. Ainsi s’accomplit en ce temps le déplacement des lieux de la théologie. Cano
est rejeté dans la préhistoire» (M.-D. Chenu, « Les lieux théologiques chez Melchor Cano», in
J. Audinet [ed.], Le déplacement de la théologie. Actes du Colloque méthodologique, février 1976,
Institut Catholique de Paris [=Le point théologique, 21], Beauchesne, Paris 1977, 50).
* Docente di Teologia Fondamentale presso la Facoltà Teologica Pugliese, vincenzodip2016@gmail.
com.
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