
Lo scorso 16 gennaio la nostra Università ha voluto offrire un
omaggio a S.E.R. Mons. Luis Ladaria, per lunghi anni impe-
gnato come docente a tempo pieno in Gregoriana. Chiamato

nel 2008 all’importante e delicato servizio di Segretario della Con-
gregazione per la Dottrina della Fede, P. Ladaria non ha lasciato
la casa in cui tante generazioni di studenti hanno avuto la fortuna
di ascoltare le sue lezioni ed in cui rimane significativamente pre-
sente come professore emerito.

Il momento di riflessione e condivisione promosso dalla Facoltà
di Teologia per sottolineare il valore dell’opera di uno dei suoi mae-
stri più illustri, è stato inaugurato dal saluto del Pro-Decano, padre
Mario López Barrio. Alle sue parole hanno fatto eco quelle con cui
padre Michael Paul Gallagher, già Decano della stessa Facoltà, ha
voluto donare ai presenti una testimonianza capace di delineare
un essenziale ed efficace ritratto umano: professore di Dogmatica
così ascoltato dagli studenti da avere «bisogno dell’Aula Magna
per i suoi corsi comuni del secondo ciclo», P. Ladaria si è lasciato
apprezzare per la sua grande disponibilità (più di 60 le tesi dotto-
rali da lui dirette), la correttezza del pensiero, la sicurezza dei giu-
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dizi, la capacità di visione complessiva, l’accoglienza, la gentilezza,
la carità nascosta, il «carattere teologico non polemico».

Fra le voci che si sono alternate il 16 gennaio, particolare ri-
lievo ha avuto quella del Rev. Philippe Curbelié, Decano della Fa-
coltà di Teologia di Tolosa, membro del Consiglio Direttivo
dell’AVEPRO, nonché curatore di Mystère de Dieu et mystère de l’-
homme, edizione francese de Il Dio Vivo e Vero e della Antropologia
Teologica, i grandi trattati di padre Ladaria. L’intervento di don
Curbelié, una sintesi di ampio respiro sul pensiero dispiegato nei
due volumi da lui attentamente curati per i tipi di Parole et Silence,
è pubblicato integralmente nel quaderno n. 2 della collana “Gre-
goriana” [cfr. articolo a p. 71 di questo numero].

Cristo, mistero di Dio e mistero dell’uomo

Può essere utile, per cogliere il senso e lo sviluppo dell’opera
teologica che si è andata concretizzando nei numerosi scritti di
padre Ladaria, qualche breve considerazione sulla sua bibliogra-
fia. L’elenco dei titoli è davvero lungo e, pur dandoci subito una
prima notizia dei temi e problemi via via affrontati e sviscerati,
la lista ci aiuta ancora poco a cogliere l’originale storia delle idee
che da quei titoli viene tracciata. 

Mi sono chiesto: dove sono i kairòi, i tempi opportuni in cui ha
luogo la manifestazione di ciò che è andato pian piano matu-
rando? Certamente nelle opere maggiori. Ma – confidando nel
fatto che la rivelazione non si stanca di sorprenderci, non disde-
gnando di abbracciare la logica “kenotica” del sub contrario –, forse
non è poi così azzardato individuare due momenti di particolare
portata epifanica in due piccoli scritti, apparsi a venti anni di di-
stanza l’uno dall’altro su Gregorianum, nella veste sempre un po’
crocifissa delle Notae che accompagnano gli articoli principali di
ogni fascicolo. Una, apparsa nel 1980 sul numero 61 di Gregoria-
num, è intitolata Cristologia del Logos e cristologia dello Spirito1. L’al-
tra, apparsa nell’anno 2000 sul numero 81 della stessa rivista, è la
“Nota” che si appropria della singolare espressione del De Trini-
tate di sant’Ilario di Poitiers chiamata a dare il titolo all’omaggio
del 16 gennaio scorso, Patrem consummat Filius2. Nella loro brevità,
questi due scritti ci portano al cuore della domanda teologica che
sta all’origine della ricerca sviluppata dal loro autore.

A metà degli anni Settanta, in Gregoriana, accompagnato da
un maestro come Antonio Orbe, padre Ladaria consegue il Dotto-
rato con uno studio sullo Spirito Santo in Ilario di Poitiers. Tre anni
dopo la pubblicazione della tesi, nel 1980, appare il saggio sulla
pneumatologia di Clemente Alessandrino. Quel che non deve es-
sere passato sotto silenzio, è che, nella difficile impresa di cogliere
il volto del Paraclito delineato dai Padri dei primi secoli, uno degli
snodi su cui Luis Ladaria più volentieri si sofferma è quello del
suo rapporto a Cristo. Perché poi, anche se solo nel 1989 vedrà la
luce il volume dedicato alla cristologia di Ilario, il grande maestro
del IV secolo ha insegnato ben presto, a uno dei più attenti fra i
suoi moderni discepoli, che non è possibile partire immediata-
mente da nozioni di teologia trinitaria per spiegare la cristologia:
«solo a partire da Gesù sappiamo cos’è la comunicazione del Padre
nel suo Figlio e nel suo Spirito. D’altra parte la stessa teologia tri-
nitaria diventa necessaria per spiegare, in un secondo momento,
la persona e l’opera di Gesù». Dunque, è per la cristologia che bi-
sogna passare se si vuole procedere lungo i sentieri della trinitaria. 

L’impegno accademico di P. Ladaria
è rappresentato dalla considerazione

del reciproco rimando fra mistero 
di Dio e mistero dell’uomo, 

come snodo che solo nella persona 
di Cristo può trovare il cardine 

capace di garantirne 
la corretta articolazione

“

”
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D’altra parte, è ancora la cristologia, ed in particolare la rilet-
tura della categoria di Unzione alla luce della testimonianza pa-
tristica, a offrire la chiave ermeneutica per cogliere in profondità
tanto il mistero dell’uomo, quanto quello della grazia che lo san-
tifica. Nella breve “Nota” del 1980, al professore che sta gradual-
mente lasciando la Pontificia Università Comillas per venire a
insegnare antropologia in Gregoriana, sono sufficienti poche
righe per dire cos’è che anima il movimento del suo pensiero in
quegli anni: la cristologia pneumatica evidenzia il radicamento
della teologia della grazia nella cristologia, dal momento che «lo
Spirito, dono di Gesù, tende a riprodurre in noi quello che fece in
lui […] “Grazia” è la comunicazione dello Spirito agli uomini, in
virtù della quale possiamo partecipare alla relazione al Padre che
è propria e originaria di Gesù. E questo perché lo stesso Spirito
che creò nella sua umanità la capacità di risposta a Dio, è presente
in noi come suo».

Nell’Antropologia teologica, pubblicata nel 1983, riscritta e rie-
dita nel 1995, tradotta in molte lingue, recentemente ristampata
dalla nostra GBPress; nell’Introduzione alla antropologia teologica
del 1992, anch’essa tradotta in più lingue e più volte ristampata;
nei numerosi articoli e contributi che accompagnano con conti-
nuità l’impegno accademico di quegli anni, si dispiega lo stesso
motivo di fondo. Esso è rappresentato dalla considerazione del
reciproco rimando fra mistero di Dio e mistero dell’uomo, come
snodo che solo nella persona di Cristo può trovare il cardine ca-
pace di garantirne la corretta articolazione.

«...Patrem consummat Filius»

Il radicamento della teologia della grazia nella cristologia che
la prospettiva pneumatica evidenzia, si traduce nella sottolinea-
tura della caratterizzazione trinitaria della idea cristiana della gra-
zia: non sorprende, dunque, il continuo riaffiorare del tema
trinitario nell’opera di Ladaria, fino alla pubblicazione, alla fine
degli anni Novanta, de Il Dio vivo e vero, il volume poi rinnovato
e ampliato nel 2010. La Trinità, mistero di comunione, del 2002, of-
frirà nuovi ed interessanti spunti di approfondimento, confer-
mando la validità della linea tracciata nel manuale, grazie anche
ad un dialogo criticamente avvertito con le più significative pro-
poste della teologia trinitaria contemporanea.

Sullo sfondo, arricchito dalla frequentazione diretta delle
pagine dei maestri di ogni epoca, ecco che vediamo riaffiorare
la fecondità del mai interrotto dialogo con Ilario. La nota ap-
parsa su Gregorianum nell’anno 2000 proprio di questo torna a
parlarci: della genialità del teologo di Poitiers e della validità
del contributo che la sua rilettura può offrire in vista di quella
sintesi a cui la teologia contemporanea sembra aspirare con rin-
novata intensità. Una sintesi capace di ridire il mistero del Dio
che si è rivelato come Amore in Gesù Cristo, mantenendo viva
l’articolazione trinitaria necessaria a dispiegare la verità di que-
sta manifestazione senza cedere alla riaffiorante tentazione
delle letture unilaterali.

«...Patrem consummat Filius» che è come dire: è il Figlio che con-
suma, che dall’eternità porta a compimento la paternità divina,
accogliendo il dono che il Padre gli fa generandolo alla sua stessa
vita. E potremmo aggiungere, lasciandoci ispirare da una teologia
della grazia alimentata dalla verità della cristologia pneumatica:
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Non ricordo, in più di trent’anni
nella nostra Facoltà di Teologia, 

aver visto molti atti come il presente. 
E professori illustri alla Gregoriana, 

grazie a Dio, in questi decenni 
non ne sono mancati. Perciò 

vorrei che a tutti loro 
andasse oggi il nostro 

ricordo e il nostro omaggio
(Luis Ladaria S.I.)

“

”

quando l’Unigenito si fa carne, il Padre non sta facendo altro che
coronare l’opera della creazione. Nel mistero del suo Cristo, il
Padre invita gli uomini a partecipare, con il superamento del li-
mite sempre di nuovo concesso nel dono d’Amore offerto a Pen-
tecoste, all’illimite dell’opera di consumazione propria del Figlio.
Quella che in Gesù viene donata è grazia filiale: nell’orizzonte da
essa dischiuso, il mistero della divinizzazione è scoperto come
processo di autentica umanizzazione, come realizzazione “gra-
ziosa” – la sola possibile - del destino di figlio a cui ogni uomo è
consegnato dal giorno in cui viene al mondo.

Quanto diceva la Nota del 1980, affermando che «lo Spirito
Santo universalizza per così dire la irripetibilità di Gesù, e rende
la sua persona unica rilevante per tutti», sembra illuminarsi di
nuova luce. Non sorprende, allora, l’apparizione, nel 2007, di Gesù
Cristo Salvezza di tutti, raccolta di diversi contributi già apparsi
sul tema, e anche questo, come i volumi di teologia trinitaria che
abbiamo menzionato, tradotto in più lingue.

Il ringraziamento di P. Ladaria 

In fondo l’attenzione alla dimensione universale della sal-
vezza scaturisce senza soluzione di continuità dalla domanda in-
torno alla possibilità di riconoscere e ridire teologicamente
l’ampiezza dell’abbraccio del Dio che è Padre, Figlio e Spirito. Un
Dio che, manifestandosi come amore, non cessa di presentare la
semplicità del suo essere Principio in termini totalmente diversi
da quelli di un essere solitario. Un Dio di cui non sarà fuori luogo
parlare come persona e relazione, nonostante le domande che
non potranno essere di conseguenza evitate, suggerisce Agostino
nei capitoli centrali del suo De Trinitate. All’impegno, alla respon-
sabilità rappresentata per un teologo da quelle domande, Luis
Ladaria è rimasto sempre fedele, come testimonia, adesso anche
in francese, la sua opera. 

La traduzione di un’opera di valore è sempre anch’essa opera
meritoria. Ma l’apparizione dei due volumi insieme e la nuova
modulazione del titolo nella chiave del dittico: mistero di Dio –
mistero dell’uomo, ci mostrano con più immediatezza la portata
sistematica dell’opera prodotta da uno studioso che, fino all’ul-
tima delle sue pubblicazioni, la traduzione in spagnolo del Com-
mento a Matteo di Ilario, non cessa di presentarsi anche come un
appassionato patrologo.

Ci pare opportuno concludere questo breve resoconto ripren-
dendo il ringraziamento che Mons. Ladaria, rispondendo al ca-
lore e all’affetto dei presenti, ha voluto rivolgere loro: «Non
ricordo, in più di trent’anni nella nostra Facoltà di Teologia, aver
visto molti atti come il presente. E professori illustri alla Grego-
riana, grazie a Dio, in questi decenni non ne sono mancati; non
oserei compararmi con loro. Perciò vorrei che a tutti loro andasse
oggi il nostro ricordo e il nostro omaggio. E allo stesso tempo vor-
rei incoraggiare gli attuali professori e studenti della Facoltà a la-
vorare con tutto l’impegno per continuare un’opera iniziata più
di 450 anni fa e che tanti frutti ha dato nel servizio di Dio e per il
bene della Chiesa».  
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Homage to Fr. Ladaria by the Pontifi-
cal Gregorian University (by Rev. Sergio
Paolo Bonanni, Director of the Depart-
ment of Dogmatic Theology, Patristic
Theology and History of Theology) –
On 16 January, the University offered a
tribute to one of its most distinguished the-
ologians – Archbishop Luis Ladaria, Secre-
tary of the Congregation for the Doctrine of
the Faith – on the occasion of his promotion
to professor emeritus of theology. Luis
Ladaria is involved full-time in his appoint-
ment to the Holy See, and it is also for this
reason that the Gregorian wanted to honour
one of its most valued teachers.

Ladaria, who was clearly moved by the
warmth and affection of all those who were
present, addressed to the assembly: «In the
thirty-plus years of being in our Faculty of
Theology, I do not remember having seen
many events such as this. The Gregorian
has not been lacking in illustrious profes-
sors in these decades – thanks be to God –
and I would not dare to compare myself to
them. For this reason, I would like our
thoughts and homages to go to all of them
today. At the same time, I would like to en-
courage current professors and students of
the Faculty to work with all their dedication
to continue the work that was begun more
than 450 years ago and that has borne much
fruit in the service of God and for the good
of the Church».

1. «Cristología del Logos y cristología del Espíritu», Gregorianum 61 (1980) 353-360.
2. «“...Patrem consummat Filius”. Un aspecto inédito de la teología trinitaria de Hilario de

Poitiers», Gregorianum 81 (2000) 775-788.
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