
I l 10 gennaio 2013 è stato presentato, con la partecipazione del
Rettore, R.P. François-Xavier Dumortier S.I. e del Pro-Decano
della Facoltà di Teologia, R.P. Mario López Barrio S.I., il volume

Karl Rahner. Percorsi di ricerca (GBPress 2012), a cura di Giorgia Sa-
latiello. Nella medesima occasione P. Karl Neufeld S.I., autore di
due capitoli del libro, già assistente di Rahner e professore di Dog-
matica nella Facoltà di Teologia della Gregoriana, ha tenuto una
conferenza su «Karl Rahner, il Concilio e il pensiero cattolico».

La curatrice ha voluto subito ricordare P. Donath Hercsik S.I.,
che aveva accettato con entusiasmo di partecipare al lavoro con un
suo capitolo, ma che non ha fatto in tempo, prima della sua morte,
a poter scrivere, e Don Aniceto Molinaro, deceduto il 25 novembre
2011, lasciando il suo contributo sotto forma di manoscritto. Il testo
si suddivide in dieci capitoli e un’appendice, e tratta i fondamentali
temi intorno ai quali si articola la riflessione del grande teologo.

I “percorsi”, un termine chiave nel pensiero rahneriano

Per entrare nella logica sottesa all’intero volume risulta oppor-
tuno prendere le mosse portando l’attenzione sul titolo che, «nella
sua evidente semplicità, consente, però, di rendere ragione del
duplice obiettivo perseguito, se si considera che di esso sono pos-
sibili due diverse letture» (dall’Introduzione). I “percorsi”, infatti,
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sono innanzi tutto quelli di Rahner stesso, cioè gli essenziali nu-
clei tematici, tra loro strettamente interconnessi, intorno ai quali si
struttura la sua riflessione della quale rende testimonianza la sua
vastissima produzione. D’altra parte, però, i “percorsi” sono anche
quelli che possono essere intrapresi oggi, a partire dalla ricerca sul
suo contributo che rimane stimolante anche nel presente – e per al-
cuni aspetti persino più che nel passato – e tale da interpellare teo-
logi e filosofi a nuove e sempre più approfondite indagini.

In questo senso, appare pienamente condivisibile, pur senza
alcuna intenzione apologetica, l’asserzione di «Karl Lehmann che
ha indicato in Rahner un uomo per “dopodomani”» (dall’Intro-
duzione), al di là dell’inevitabile datazione delle sue opere che
scrisse sempre per rispondere a domande che sorgevano da quel
mondo concreto che ebbe costantemente presente nel suo impe-
gno come studioso e, prima ancora, come sacerdote.

L’attualità di Rahner, su cui si sofferma l’ultimo capitolo, si
fonda sulla constatazione che tutta la sua riflessione non è mai in-
dirizzata a proporre soluzioni precostituite da accettare senza per-
sonale coinvolgimento, ma è un costante invito all’assunzione di
responsabilità in prima persona. Emerge così un tratto essenziale
del pensiero di Rahner, che non è un aspetto accanto ad altri, ma il
fondamento su cui tutto si regge, ovvero la sua fedeltà alla spiri-
tualità ignaziana che invita ogni cristiano ad un rigoroso e continuo
discernimento in vista di decisioni che non sono mai delegabili ad
altri, poiché chiamano in causa la libertà del soggetto davanti a Dio.

Una fede universale, mai chiusa in se stessa:
collegialità, popolo di Dio, testimonianza comune

Dopo la presentazione del volume, la conferenza di P. Neufeld
si è mossa su due distinte piste di approfondimento. Da una parte
ha recato un contributo per la comprensione della figura e del-
l’opera di Rahner attraverso le vicende del Concilio, dall’altra ha
gettato luce su alcuni significativi temi e momenti dei lavori con-
ciliari, dei quali Rahner è stato sicuramente uno dei protagonisti
nel suo ruolo di perito (prima del Cardinale di Vienna, Franz
König, poi del Concilio medesimo).

P. Neufeld ha immediatamente sottolineato la collaborazione
di Rahner alla stesura delle costituzioni dogmatiche sulla Chiesa,
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Lumen gentium, e sulla Rivelazione, Dei verbum, ricordando anche
che i risultati di questo lavoro di Rahner sono successivamente
confluiti nelle due questioni disputate Episcopato e Primato (Bre-
scia 1966) e Scrittura e Tradizione (Roma 1966).

Per comprendere pienamente il significato che per Rahner ebbe
la partecipazione al Concilio, P. Neufeld ha evidenziato che tale
evento segnò un’occasione di profondo ripensamento nella vi-
sione della Chiesa che, senza rinnegare o abbandonare la sua tra-
dizionale autocomprensione, sviluppò una sempre più chiara
consapevolezza di quella che poi si indicò come “collegialità”, con
la quale tutti i Vescovi sono uniti al Pontefice e tra di loro.

Il frutto di questo approfondimento è da cercare nel concetto di
“popolo di Dio”, che non intendeva sostituire le immagini prece-
denti, ma integrarle per esprimere tutta la ricchezza di una realtà –
la Chiesa, appunto – che non si lascia racchiudere in una sola espres-
sione. Un’idea oggi pienamente passata nel sentire comune dei fe-
deli, ma è facile comprendere quale ricerca fu necessaria per
pervenire a questa formula, la cui origine è radicata nel Vangelo. La
partecipazione di Rahner a questa ricerca fu indubbiamente rile-
vante, poiché egli era convinto che tale lavoro fosse indispensabile
per l’inesauribile ricchezza di Gesù Cristo, rivelatore e rivelato, ve-
rità alla quale cercare di accostarsi sempre di più. In questo senso,
la comprensione della Scrittura e della Tradizione non è il fine da
perseguire, ma il mezzo per giungere a quello che realmente è il fine
ultimo degli sforzi umani, ovvero la Parola accolta e comunicata.

Con il tema della comunicazione balza in primo piano l’inda-
gine rahneriana sull’uomo. P. Neufeld ha voluto sottolineare che
Rahner, dopo averla già trattata in Uditori della parola, l’aveva poi
ripresa in Cristologie – systematisch und exegetisch (Freiburg 1972),
non tradotto in italiano, ma proposto da P. Neufeld stesso in un
corso di Cristologia alla Gregoriana nel 1972.

Il riferimento alla ricerca condivisa condotta dal Concilio induce
a volgere lo sguardo alla questione della testimonianza comune
della fede e della verità, poiché l’esigenza della condivisione, che
interpella qualsiasi soggetto all’interno di una società, diviene più
urgente nella Chiesa, dal momento che la confessione e la testimo-
nianza della fede, che sono sicuramente un fatto personale, hanno
però un aspetto profondamente comunitario. P. Neufeld ha,
quindi, evidenziato che dalla testimonianza si è condotti a portare
l’attenzione su quel mondo attuale nel quale essa deve essere resa,
per leggere in esso i “segni dei tempi” e capire che cosa il Signore
si attenda dai testimoni che lo proclamano.

La responsabilità per il concreto:
l’impronta ignaziana del pensiero di Rahner

Sorge da qui la necessità di concentrarsi sul concreto delle situa-
zioni odierne, poiché è a esse che Dio parla e vuole, per mezzo della
Chiesa, comunicarsi, senza temere che porre al centro dell’interesse
il concreto porti a trascurare – o ancora peggio a snaturare – l’es-
senza del messaggio cristiano. Tale responsabilità per il concreto
stava particolarmente a cuore a Rahner che, anzi, richiamava al
compito di confrontarsi in prima persona con tutto ciò che, essendo
provvisorio e privo di certezze indiscutibili, può essere accostato
solo mediante quella conoscenza che scaturisce dall’esistenza stessa.

In questo impegno, la riflessione di Rahner è sempre stata sor-
retta e guidata dalla spiritualità del fondatore del suo Ordine,
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(by Giorgia Salatiello, Faculty of Philos-
ophy) – The presentation of the book Karl
Rahner. Percorsi di ricerca, edited by Prof.
Giorgia Salatiello, took place on January 10,
2013, followed by a conference by Fr. Karl
Neufeld S.I. on Karl Rahner, il Concilio e
il pensiero cattolico. Present at the pres-
entation of the book the Rector, Fr. Du-
mortier S.I. and the Pro-Dean of the faculty
of Theology, Fr. Lopez Barrio S.I. 

The book, with contributions from several
Professors of the Gregorian, deals with the
fundamental themes of Fr. Rahner’s thought,
a constant invitation to undertake one’s own
responsibilities, in line with the ignatian
spirituality which calls for a continuous dis-
cernment before taking a personal decision. 

The conference of Fr. Neufeld moved
along two paths: the comprehension of the
figure and works of Fr. Rahner through the
events of the Council, and the clarification
of some significant moments and themes of
Vatican II, of which he was one of the pro-
tagonists. Fr. Neufeld then spoke about the
book edited by Prof. Salatiello, of which he
wrote two chapters, and talked about the
modernity of Fr. Rahner’s reflections, still
relevant today: freedom of thought gives tes-
timony to truth.
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sant’Ignazio, così come essa traspare dagli Esercizi spirituali e
dalle loro regole dell’elezione, che mettono in guardia dai pericoli
di un pensiero astratto che induce a trascurare la necessaria di-
stinzione tra la vocazione universalmente cristiana e quella sin-
golare di ciascun credente. 

Sulla base di quanto esposto, P. Neufeld ha preso quindi in
considerazione il volume presentato, rilevandone una grande
convergenza con la sua esposizione nel mostrare la fecondità
della riflessione di Rahner anche nella situazione odierna. L’ere-
dità positiva da sottolineare, tuttavia, non è solo quella di Rahner,
ma quella del Concilio stesso, nel quale Rahner ha avuto modo
sia di imparare, che di insegnare riguardo al metodo con cui ac-
costarsi alla verità. In questo senso, tutti i capitoli rendono testi-
monianza della peculiarità del pensiero di Rahner, il quale
sempre ha cercato di proporre l’identica verità cristiana in modo
oggi accessibile e che, altra parte, ha costantemente diffidato della
logica di un pensiero egemone, poiché, al contrario, proprio la li-
bertà nel pensiero può rendere testimonianza alla verità.

In chiusura, P. Neufeld ha voluto proporre, come tema aperto
a ulteriori appronfondimenti, gli studi di Rahner sulla Penitenza
della Chiesa, nei quali è considerata la situazione concreta del sog-
getto, peccatore, ma sempre toccato dalla grazia di Dio che crea,
redime e trasforma. 
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