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1. Risolvere il trattato di Teologia Fondamentale (TF) nel trattato teo-
logico ‘De fide’ è una pratica inusuale. Le si contrappone pregiudizial-
mente sia il trattato scolastico ‘De fide’ sia il trattato moderno di TF. Tut-
tavia la contrapposizione è da precisare su entrambi i versanti.

È noto che il trattato scolastico ‘De fide’, a partire dalla prima tematica
suggerita dal tema paolino della fede che giustifica, si è costituito sulla
determinazione della ‘virtù’ della fede, ultimamente compresa sul pre-
supposto dell’antropologia aristotelica. Coerentemente, nell’omologia al-
l’intelligenza, che determina la natura dell’anima, la fede determina la na-
tura della grazia in quanto ‘principio’ della vita soprannaturale. In questa
struttura è da rilevare che la fede, più che proposta all’indagine, risulta
precompresa, immediatamente nella nozione (aristotelica) di virtù e radi-
calmente nell’impianto antropologico, ugualmente di matrice aristotelica.
Emerge che propriamente non si è costituito il trattato ‘De fide’, ma il
trattato ‘De virtutibus (supernaturalibus)’, o, in altri termini, che la fede
non fa problema, ma è considerata un’acquisizione pacifica. Trasparente-
mente è un ‘dato’ della cultura generale del Medioevo, egemonizzata dal-
la fede e quindi improblematicamente assorta nella visione della fede: u-
na ‘problematica’ della fede è storicamente interdetta.

La ‘svolta’ avviene con l’età moderna. Alla prospettiva onnicomprensi-
va della fede succede quella ugualmente onnicomprensiva della ragione
separata dalla fede. Alla luce della ragione che subentra alla fede nella
funzione di presupposto pacifico e coerentemente di principio ermeneu-
tico, la fede diventa il problema.

Propriamente lo diventa non tanto per la ragione ‘separata’ (dalla fe-
de), cioè per la filosofia, ma per la teologia. La filosofia nell’esaltazione
giovanile dell’acquisita autonomia procede orgogliosa e incurante nell’o-
pera di ‘riduzione’ di quanto trova sulla propria strada e quindi, sotto
questo profilo, liquidando la fede nella connotazione semplicistica di ‘an-
ti-ragione’ o, in ogni caso, di ‘extra-ragione’. La teologia invece, nella mi-
sura in cui non intende risolversi nell’opzione ‘positivistica’ – come sce-
glierà la teologia della Riforma –, ma ritiene di potersi/doversi ‘allineare’
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sulla svolta culturale per non trovarsi pregiudizialmente ostracizzata dal-
l’ambito del sapere e quindi intende riferirsi alla ‘pura’ ragione, assumen-
dola come proprio principio, trasforma inevitabilmente la fede, da pre-
supposto pacifico in problema, precisamente il problema del rapporto fe-
de-ragione o, più precisamente, ragione-fede.

Si determina in questo modo la teologia dell’età moderna. Operante
sotto il segno della ragione, il compito che essa ha da svolgere è fonda-
mentalmente quello di ‘giustificare’ la fede, nel senso di mostrare come si
può giungere dalla ragione alla fede, senza violenza o incoerenza. In que-
sta prospettiva è nato il trattato di ‘Apologetica’, predecessore immediato
del trattato di ‘TF’. Il suo problema è propriamente quello dell’atto di fe-
de; precisamente della sua ‘razionalità’, nel senso di mostrare che si deter-
mina ‘secondo’ ragione, non ‘contro’ e quindi non arbitrariamente; si pre-
sume infatti che sia la ragione a reggere le norme della ‘razionalità’, cui
l’atto di fede intende corrispondere, o piuttosto è ‘da far corrispondere’.

È da mettere in risalto il carattere unilaterale e in un certo senso pre-
giudicato dell’indagine cui è sottoposto l’atto di fede, nel riferimento e-
sclusivo alla ‘razionalità’ imposta dalla ragione. Effettivamente l’‘analysis
fidei’ del trattato di ‘Apologetica’ si è proposta come la ‘crux interpre-
tum’, comprensibilmente incapaci di trovare la ‘quadratura del cerchio’.
È evidente che dalla ragione non può venire la fede, a meno di ‘naturaliz-
zare’ la stessa fede, dequalificandola del carattere soprannaturale proprio
della fede cristiana. Non è quindi bastato allargare la nozione di ragione,
combinandola nell’interazione con la volontà per fornire la base adeguata
all’atto di fede. L’elemento risolutore poteva essere, almeno in nuce, il
principio ‘grazia’, in quanto unico in grado di salvaguardare la sopranna-
turalità dell’atto. Al suo rinvenimento e utilizzo ostavano però, fonda-
mentalmente la consapevolezza che avrebbe infirmato in radice la ‘pura’
razionalità dell’atto e correlativamente il prolungato ritardo nel riferi-
mento alle ‘fonti’ per l’analisi della nozione di fede, indebitamente cattu-
rata nella rete della ragione.

Il travaglio è durato vari secoli, consentendo lunga vita al trattato di
‘Apologetica’, in linea di principio fino al tramonto dell’età moderna,
cioè dell’età della ragione. In realtà la teologia si è mossa con lieve antici-
po. È infatti all’inizio del secolo che si è verificato formalmente il passag-
gio dall’‘Apologetica’ alla ‘Teologia fondamentale’. Superfluo richiamare
il clima confuso, e il modo forse un poco fortunoso, nel quale è avvenuta
la transizione. Importa rilevare la chiara connotazione linguistica forte-
mente espressiva: al termine ‘Apologetica’, che suggerisce un trattamento
dall’esterno mediante il quale la fede cristiana è difesa/legittimata dalla
‘pura’ ragione, in un ‘distacco’ finalizzato a garantirne la razionalità/uni-
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versalità, subentra il termine di ‘Teologia fondamentale’ a suggerire un
trattamento ‘dall’interno’ e senza soluzione di continuità a partire dal
‘proprio’ della teologia, recuperata sul fondamento della fede. Sotto que-
sto profilo, il recupero d’inizio secolo è da considerare interlocutorio e
quasi ottativo; esige d’integrare le varie ‘schegge’, provenienti dalle diver-
se fonti, in una figura coerente e persuasiva.

In realtà l’esito coerente si ha solo con la risoluzione del trattato di ‘Apo-
logetica/TF’ nel trattato ‘De fide’. È infatti la fede che fa problema; prima
che nei suoi asserti – le sue verità – nella sua figura e struttura; è quindi la
fede stessa nella sua autoconsapevolezza a doversi dire, senza consentire
semplicemente agli ‘altri’, cioè alla loro estraneità/approssimazione/parzia-
lità/ecc. di ‘lasciarsi dire’. È quindi il trattato ‘De fide’, precisamente nella
forma di TF a doversi proporre. Superfluo e quindi ‘impensabile’ in epoca
medievale, cioè nell’epoca della fede, il trattato ‘De fide’ diventa necessario
e assolutamente fondamentale nell’età moderna e post-moderna, l’età della
ragione e della post-ragione. A evitare ogni equivoco è necessario ribadirne
il fondamento e la struttura. Il fondamento è la pratica effettiva della fede,
quella propria del ‘popolo di Dio’, normata autorevolmente e quindi ga-
rantita nella sua autenticità. Costituisce la base reale, sulla quale inerire, per
evitare le falsificazioni varie e/o l’evasione astratta. Di essa il trattato ‘De fi-
de’ propone la consapevolezza critica, strutturata sostanzialmente in due
parti: la presentazione del ‘contenuto’ della fede (I) e la sua ‘giustificazione’
di fronte a qualsiasi forma di ragione (II).

2. Il nuovo punto di partenza colloca Sequeri nella posizione più ido-
nea per eseguire il compito con ampiezza d’orizzonte e profondità di sca-
vo. La fede, e quindi il trattato inedito e da inventare ‘De fide’, può pro-
porsi in tutta la sua completezza e dispiegarsi nella sua larga dimensione.
È la liberazione di una visione a tutto campo, precedentemente mortifica-
ta nella costrizione riduttiva della TF, elaborata a partire dalla ‘fessura’
concessa dalla ragione, e che ora si presenta nuova e rinnovata. Final-
mente si sa che cosa dice la fede e che cosa fa.

Dice la ‘storia di Gesù’, che non è da presupporre, perché è da compren-
dere nel suo significato ‘rivelativo’ singolare; ma coerentemente anche ‘pro-
duttivo’; e non è semplicemente la risposta agli interrogativi della ragione o
ai bisogni dell’uomo; ma antecede la ragione e l’uomo, come ‘l’evento fon-
datore’ del tutto, non solo della fede; o del tutto che si riconosce nella fede.
Sotto questo profilo, la ‘grazia’, anonima e senza volto, cui l’Apologetica/TF
aveva dovuto alla fine riconoscere il ruolo decisivo, si rivela nell’‘incarnazio-
ne del Verbo’, assumendo la figura plastica della ‘storia di Gesù’.

Coerentemente e d’altro lato, la ‘storia di Gesù’ ‘fa’ la coscienza cre-
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dente, che non ha il carattere ‘dell’antropologico’ indeterminato, o piut-
tosto sottodeterminato nella semplice contrapposizione alla ragione, co-
me a lungo si è dibattuto al tempo ‘dell’Apologetica/TF’; ma ha il carat-
tere inconfondibile dello ‘storicamente’ determinato, precisamente nel ri-
ferimento alla ‘storia di Gesù’ che, in quanto ‘evento fondatore’, si pro-
pone universalmente e ineludibilmente a tutti gli uomini; ma con la quale
la coscienza credente può entrare nella relazione che salva, solo mediante
l’esercizio della propria intangibile libertà.

Nel passaggio dall’atto di fede, sul quale si era polarizzata ‘l’Apologeti-
ca/TF’, alla coscienza credente, inevitabilmente il discorso si dilata, ma
insieme s’invera. L’atto di fede trova il soggetto d’inesione che gli conferi-
sce la ‘storicità’ necessaria a garantire il realismo della riflessione, contro
il rischio sempre incombente della estrapolazione e reificazione. D’altro
lato, il discorso si dilata, perché il discorso della coscienza è il discorso di
tutta la filosofia moderna nel suo divenire insonne, spesso frantumato e
persino eterogeneo.

Nella prospettiva positiva della fede, che non è quella puramente di-
fensiva ‘dell’Apologetica/TF’, il discorso della coscienza non è ‘impro-
prio’ alla teologia, ma di stretta pertinenza; conseguentemente non solo
‘da lasciar fare’, ma ‘da fare’, poiché la teologia non può limitarsi al lavo-
ro di spigolatura che raccoglie dalla riflessione ‘altrui’ – filosofica, o in o-
gni caso extrateologica – i frammenti funzionali alla teoria dell’atto di fe-
de, disattendendo quelli non funzionali o contrari; ma consiste nell’ela-
borazione di una teoria integrale della coscienza, non nell’ignoranza della
fede, ma precisamente a partire e quindi nella prospettiva della fede, che,
contro gli equivoci persistenti, non ‘ghettizza’ la riflessione sottraendola
alla ricerca comune, ma la conduce mantenendola aperta senza preclusio-
ne nel più largo confronto.

Superfluo richiamare che, poiché si tratta di teoria integrale della co-
scienza, superando le riduzioni fondamentalmente platoniche del passa-
to, il discorso non può esaurirsi nella ‘questione epistemologica’, ma deve
integrare, privilegiandola, la ‘questione della libertà’. Nulla di questa pro-
blematica, stanata nei suoi presupposti e inseguita nelle sue implicazioni,
insistentemente e quasi ossessivamente praticata dal discorso moderno
nella varietà complessa delle sue prospettive, può ritenersi estraneo o de-
ve sfuggire al ‘teologo fondamentale’; che effettivamente – come esem-
plarmente mostra Sequeri – si trova a confrontarsi, a dialogare, a pole-
mizzare – quando è il caso – con tutti coloro che siano intervenuti in mo-
do pertinente in materia, senza pregiudiziali sulla loro provenienza, con-
certando una folla di presenze e di apporti purtroppo insolita nel discor-
so teologico, ma obiettivamente conferente al suo sviluppo e approfondi-
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mento, spregiudicatamente mirato a ‘misurare’ o piuttosto ‘sondare’ il
‘dato’ della fede nella sua reale capacità, non solo di ‘resistere’ alla critica,
ma, in positivo, di ‘creatività’ critica per l’elaborazione di una teoria della
coscienza e precisamente della coscienza credente, che renda ragione in-
sieme alla fede cristiana e alla coscienza dell’uomo, ‘predestinati’ all’u-
nità, non precompresi nella separazione.

Per la determinazione di questo obiettivo era nato il trattato di Apolo-
getica/TF. L’intenzione allora incompiuta può trovare il suo compimento
nel trattato ‘De fide’.

3. Sequeri conclude il suo trattato ‘De fide/TF’ con una considerazione
di carattere ecclesiologico. Presentata col titolo inedito ‘la fede testimo-
niale’, in doverosa coerenza con il discorso felicemente partito dalla fede,
si mantiene in realtà nel solco della trattazione tradizionale ‘dell’Apologe-
tica’, a conferma della persistenza e ineludibilità del problema reale in
tutti i tempi e in tutte le culture.

Notoriamente l’‘Apologetica’ tradizionale si sviluppava nella triplice
‘dimostrazione’: ‘demonstratio religiosa’, ‘demonstratio christiana’, ‘de-
monstratio catholica’, l’ultima per mettere a tema «la Chiesa cattolica ro-
mana quale vera Chiesa fondata da Gesù Cristo e custode della rivelazio-
ne». Nella prospettiva ‘della fede’, ovviamente non da precomprendere
nell’antitesi con la prospettiva ‘storica’ – come ha insegnato pazientemen-
te il trattato ‘De fide’, svolto fin qui –, la prospettiva ‘storica’, e tenden-
zialmente del ‘positivismo storico’ dell’‘Apologetica’ del passato, risulta
‘compresa’ e in questo senso ‘superata’; così che la Chiesa si propone, an-
cora nel suo carattere ‘istituzionale’, ma di una istituzione che non viene
dagli uomini, ma viene esclusivamente dalla fede in Gesù Cristo, ‘l’evento
fondatore’. Coerentemente si annulla in radice l’alternativa tra la fede e
l’istituzione – tra la Chiesa ‘della fede’ e la Chiesa ‘dell’istituzione’ – che
ha generato in un certo senso la Riforma, costringendola però, in ultima
analisi, a negare la storia.

Obiettivamente l’istituzione non costituisce l’alternativa alla fede e
quindi la sua negazione; al contrario, è ‘postulata’ dalla fede, proponen-
dosi come sua espressione ‘necessaria’ e in funzione di essa. Il suo compi-
to è quello di deprivatizzare la fede ‘istituendola’ come fenomeno storico
d’interesse universale, in corrispondenza con il carattere ‘dell’evento fon-
datore’, cui non è da attribuire una funzione puramente logica di ‘vinco-
lo’ ideale del tutto, ma è da riconoscere la funzione di ‘vincolo sostanzia-
le’ – se l’espressione non risulta fuorviante – cioè una funzione ontologi-
ca, pratica ed esemplare, promovente l’umanità degli uomini.

In questa prospettiva, la fede precisa la propria natura: non si esaurisce
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nel fenomeno personale della coscienza credente – ‘la fede che salva’ –
ma si esprime e si pubblicizza nell’istituzione ecclesiale – ‘la fede testimo-
niale’. Il rapporto tra le due formalità è evidentemente da precisare; ma
l’averlo prospettato, con il risultato di cancellare il dualismo pregiudiziale
fede-istituzione, è già un cospicuo guadagno. Nella fede l’istituzione ha le
sue radici, e solo nel servizio della fede ha la sua ragion d’essere e coeren-
temente la sua articolata struttura.

La sua missione storica è di rendere testimonianza a Gesù Cristo di
fronte a tutti gli uomini, «fino a che Egli venga». Per questo è stata ‘isti-
tuita’ e dotata di tutte le garanzie necessarie. È però da rilevare che, nella
continuità di principio con la ‘fede che salva’, la testimonianza non può
essere puramente verbale, ma è da rendere con la vita; propriamente è da
iscrivere, o piuttosto è da risultare iscritta, nel modo di vivere l’esistenza
umana, nel senso che è il ‘vissuto’ di chi è chiamato a essere il ‘popolo di
Dio’ a rendere la testimonianza autentica.

La singolarità della missione fa la singolarità della istituzione che nel suo
radicalismo doveroso di proporre, non una vita propria, ma la vita propria
di Gesù Cristo, si presenta unica e irriducibile, come non fosse di questo
mondo. Le pertiene in proprio tutto ma solo ciò che obiettivamente rientra
nella testimonianza da rendere a Gesù Cristo, secondo la determinazio-
ne/selezione normata dalla stessa fede. Sotto questo profilo, emerge coe-
rentemente che la missione della Chiesa è propriamente un compito da
svolgere con docilità e fedeltà; in nessun modo è da confondere con un po-
tere o un privilegio. Ogni volta che ciò accade, la ‘fede testimoniale’ si de-
qualifica e la Chiesa istituzione diventa contro-testimonianza.

4. L’opera di Sequeri appare fin troppo vasta. Nell’intenzione di non
perdere nulla di quanto la tradizione teologica compresa nel suo senso e
non semplicemente riconosciuta nei suoi ‘dati’ ha trasmesso; ma insieme
nell’intenzione prevalente di occuparsi del problema senza subire i limiti
convenzionali della trattazione tradizionale, l’opera ha dovuto allargarsi e
farsi voluminosa. Trasparentemente risulterebbe sottodeterminata se ve-
nisse intesa come un trattato formalizzato e compiuto. È invece da inten-
dere come una determinazione del problema e delineazione della proble-
matica conseguente, nella sua completezza tendenziale e quindi nella sua
straordinaria vastità. Inoltre l’averla composta e ordinata secondo una lu-
cida linea di struttura non è certo un merito inferiore a quello di averla
circoscritta. Il risultato è un’opera ‘di cultura’ e non solo ‘di scuola’. Ma
solo dalle opere ‘di cultura’ si possono ricavare le opere ‘di scuola’.

Giuseppe Colombo
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