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Contenuti 

La critica profetica da Amos a Giovanni di Patmos. L’autocoscienza del peccato nella 

Chiesa pre-nicena tra rigorismo e tolleranza. Conformismo e trionfalismo nella Chiesa 

post-costantiniana. La silenziosa rivoluzione dei padri del deserto. Il realismo teologico 

dei mistici. Scandali e ambiguità della prassi ecclesiale e teologica. La letteratura teologica 

tra apologetica ed autocritica dalla Città di Dio di Agostino a Delle cinque piaghe della Santa 

Chiesa di Rosmini al capitolo VIII della Lumen Gentium. 

 

Obiettivi 

Il corso vuole rievocare l’irripetibile stagione ecclesiale che, intorno alla metà del 

Novecento, ha portato la coscienza cattolica ad un severo esame di se stessa. In particolare 

il riferimento va a teologi e pensatori come M.-D. Chenu, H. De Lubac, K. Rahner, H.U. 

von Balthasar, Y.M.-J. Congar, P. Mazzolari, L. Milani. Si cercherà di pervenire ad 

un’intelligenza teologica della dolorosa coesistenza di santità e peccato, senza cedere né al 

monofisismo ecclesiologico di chi sempre nega il peccato della chiesa (relegandolo alla 

responsabilità dei singoli nella chiesa) né al manicheismo isterico di chi scaglia sempre 

pietre sull’altro (lacerando l’unità ecclesiale). Si tenderà a riconoscere nella santità stessa 

della chiesa il principio teologale che impone l’assunzione umile della verità del peccato, 

per una permanente conversione personale e strutturale. 
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