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DA IERI A OGGI

Sono trascorsi 10 anni dalla morte di P. Anto-
nio Orbe (1917-2003), storico della teologia
antica e autore di ricerche fondamentali per

la comprensione degli scritti di Ireneo di Lione, Giu-
stino, Tertulliano, Clemente Alessandrino. Per que-
sta occasione la sua Università, presso la quale
insegnò instancabilmente per oltre 40 anni – dal 1949
al 1994 –, lo ha voluto ricordare con un numero mo-
nografico della rivista Gregorianum (vol. 94, fasc. II).

Come lo ricorda un discepolo: Mons. Luis Ladaria
Nella Presentazione al suo primo volume della

Teologia dei secoli II e III, il gesuita spagnolo ci viene
descritto come «guida severa, rigorosa e sicura di un
nutrito e internazionale gruppo di discepoli, da lui
allenati all’impegno ascetico dello studio delle fonti
antiche della teologia cristiana». Tra di essi vi è anche

Mons. Luis Ladaria Ferrer, Segretario della Congre-
gazione per la Dottrina della Fede, che sotto la guida
del P. Orbe condusse la dissertazione dottorale.

Alla richiesta di raccontarci qualcosa del confra-
tello e maestro, Mons. Ladaria invita ad avvicinarsi
alla libreria del suo studio. Cerca rapidamente con
gli occhi, scorre con l’indice il dorso di alcuni grossi
volumi, poi indica: «Ecco qui». Prosegue su un altro
scaffale, individua altri due tomi: «Tanto per dire.
Certo, – aggiunge come a scusarsi – io ho qui sol-
tanto alcune delle sue opere...». Perché la bibliografia
del P. Orbe, tra volumi e articoli scientifici, riempie
una quarantina di pagine. Tra i titoli più rilevanti gli
Estudios Valentinianos (5 voll., 1955-1966), la Cristolo-
gía gnóstica (2 voll., 1976), i numerosi dedicati a san-
t’Ireneo: Antropología de san Ireneo (1969), Parábolas
evangélicas en san Ireneo (2 voll., 1972), Espiritualidad
de san Ireneo (1989) e gli enciclopedici Commentari ai
libri IV e V dell’Adversus haereses. Sfogliando questi

ultimi Mons. Ladaria s’illumina: «Le prime due
righe in latino sono il testo di Ireneo, queste altre due
la traduzione spagnola, quello che segue... il com-
mento... a volte per intere pagine! Una cosa assolu-
tamente incredibile. Ecco, questo era Padre Orbe».

Nelle sue parole c’è tutta l’ammirazione per un
maestro che ha vissuto lo studio come missione.
«Padre Orbe era un uomo totalmente consacrato allo
studio. Un gesuita classico, di quelli che facevano
quel che gli dicevano i superiori: fu destinato a inse-
gnare teologia e venne qui a insegnare teologia pa-
tristica. Continuò a insegnare fino all’emeritato e
oltre, fin quando non si ammalò». Il suo profilo
umano? «A prima vista poteva apparire un po’ lon-
tano, ma se si rompeva il ghiaccio diventava una
persona molto gentile e con i dottorandi aveva un
rapporto molto buono. Si dedicava all’insegnamento
con una dedizione straordinaria: quando gli conse-
gnavi un capitolo della tesi, sapevi che quattro giorni
dopo potevi ritirarlo con le correzioni». E come ri-
cercatore? Guardando alla mole dei suoi studi, la se-
zione relativa alla cristologia gnostica appare
preponderante. «Padre Orbe ebbe sempre questa in-
tuizione, che per capire bene sant’Ireneo bisognava
comprendere a fondo i suoi avversari. Per questa ra-
gione fu criticato e perfino accusato di simpatizzare
con gli gnostici, cosa che lo fece soffrire, ma rimase
convinto che se non si comprende qualcuno dall’in-
terno, non se ne penetra veramente la logica».

Lo gnosticismo, una tentazione non solo del pas-
sato... A questa osservazione Mons. Ladaria sorride:
«No davvero!». E prosegue: «Ma a P. Orbe il presente
non è mai interessato, o meglio, egli non aveva mai
in mente l’attualità, perché era convinto che se si fa-
ceva uno studio ben fatto, questo era ipso facto attuale.
Non si preoccupò mai di essere attuale... eppure
dalla sua ricerca è uscito qualcosa di molto attuale».

Dall’articolo I Padri della Chiesa nella forma-
zione sacerdotale1

È possibile formare gli attuali studenti di teologia
nella disciplina patristica? Se la risposta a questa do-
manda è affermativa, come raggiungere questo scopo,
cioè, qual è un modo pratico di formazione patristica? 

La formazione patristica è possibile, benché ogni
giorno diventi più difficile. Gli impedimenti ven-
gono, in primo luogo, dagli alunni. 

Antonio Orbe e le fonti
della teologia antica
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l’attualità, perché era convinto 
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Le voci e i tempi

Lo studente d’oggi non sa il greco e neanche il la-
tino. Dal momento che non conosce il latino, è utopico
formarlo nella patristica. La traduzione nelle lingue
attuali impoverisce i Padri e per mille cose (anche per
nozioni capitali) li rende irraggiungibili. Toglie loro
il vigore e il fascino del termine originario, polivalente
in sé e nei suoi rapporti con altri simili. Li obbliga a
sacrificare innumerevoli combinazioni spontanee dei
Padri e dei Concili riguardanti il testo delle Scritture
(nella loro individuale produzione letteraria e in re-
lazione con altre). Tanti limiti di ogni ordine (esege-
tico, dogmatico) impediscono ogni intento di
“affacciarsi” ai Padri della Chiesa. Se aiuta molto la
padronanza del latino, molto più fa quella del greco
e del latino assieme. I grandi Padri sono stati greci e
latini. E così i grandi Concili. 

[...] La padronanza indiretta della dogmatica dei
Padri apre orizzonti ancora lontani. Mancano il fa-
scino e il pathos che l’impatto diretto risveglia. 

Occorre ancora fare un passo in avanti. E questo
passo, anche se manca la persona di un maestro che
introduca alla patristica, può essere fatto in due modi: 

a) Con una dissertazione di teologia dei Padri
della Chiesa: scegliendo come soggetto di disserta-
zione un Padre dottrinariamente vigoroso e come
tema di dissertazione una materia consistente. Que-
sta unione di un buon autore e del giusto tema
aprirà, specie se accompagnata da un metodo sano,
una sicura strada alla formazione patristica. Prima
verrà la dissertazione. Più tardi le relazioni dottrinali
intorno ad essa, all’interno e al di fuori dell’autore.
La patristica si amplia poi in estensione e profondità
grazie al punto fermo assicurato dalla dissertazione.
Quanto ciò è più serio e significativo, tanto saranno
migliori le relazioni dal punto di vista dottrinale.

Chi ha paura di una dissertazione, potrà avere il
coraggio di fare una traduzione. Ecco un altro modo
per entrare nella patristica: la scelta di un’opera fon-
damentale (per qualità ed estensione) per tradurla
con scrupolo nella propria lingua. Verrà fuori ad
ogni passo un’infinità di problemi di ogni ordine, la
cui soluzione globale spetta non al lettore anche se
penetrante, ma al traduttore paziente che scopre ina-
spettatamente, in parole o “sintagmi” perduti, la
chiave insostituibile e decisiva.

b) Con sintesi personali di articoli e di ricerche di
patristica. Potranno essere di aiuto riviste e biblio-
grafie. Ognuno ha le sue preferenze. E raramente si
troverà qualcuno che non si senta attratto da certi temi
e che non voglia approfondirli, almeno indirettamente.
Non è il metodo migliore, ma è già qualcosa. La mag-
gior parte delle volte è l’unico possibile. E tanto più

raccomandabile, quanto più uno si orienta verso i la-
vori più validi. Poca esperienza e poco senso di orien-
tamento si richiedono per scartare quelle notizie
(articoli, studi, monografie) che non apportano niente
e tener conto invece di quelle sostenute da nomi di ri-
guardo. Questo richiede un certo uso della biblioteca:
riviste e pubblicazioni scelte. Ciò che si perde per
mancanza di professori, lo si guadagna con la miglior
letteratura del momento.

c) A metà strada tra la dissertazione (o la tradu-
zione) e la sintesi di lavori sui Padri fatti da altri, c’è
una terza via che si può consigliare: affrontare da sé
un tema proprio dei Padri, dopo aver sentito il consi-
glio di qualche specialista e svilupparlo in un articolo
da pubblicare. È un modo per approfondire. E, se ben
seguito, permette anche di estendere il campo. Il pathos
professorale si nutre di utopie e non c’è nessun modo
più efficace per approfondire e di maggior aiuto per
superarsi nel mondo sempre limitato dell’umana
scienza. Chi è capace di costruire un cestino, ne può
fare cento. Bisogna iniziare e non aver più paura.

Come non riesce nessuno a dominare tutta la dog-
matica (scritturistica, patristica e speculativa), così
non è possibile nemmeno per tutta la patristica. Ma è
possibile un discreto dominio della triplice dogmatica
e ciò basta per la formazione sacerdotale. Di più, basta
in assoluto il controllo del metodo giusto. Applicare
all’insegnamento del dogma il metodo adatto ai tre
campi. Professori si diventa insegnando. E nella mi-
sura in cui si arriva ad affinare il metodo di penetra-
zione della Scrittura o dei Padri, ne trae profitto la
formazione degli studenti.

Per essere un perfetto dogmatico non è necessario
abbracciare tutti i campi della dogmatica; e nemmeno
uno interamente. Basta accedere ai tre campi con me-
todo sicuro, con una formazione professionale in fieri
che si riversi in quella dello studente, anch’essa in fieri.

Un tale cammino, l’unico percorribile tenendo
conto delle umane limitazioni, sacrificherà l’esten-
sione a vantaggio della profondità e cercherà il
modo per restringere il campo.

Lo studente d’oggi non sa 
il greco e neanche il latino 
[...] Se aiuta molto la padronanza
del latino, molto più fa 
quella del greco e del latino 
assieme. I grandi Padri 
sono stati greci e latini. 
E così i grandi Concili
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1 In R. LATOURELLE (ed.), Vaticano II: bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987), Cittadella Editrice, Assisi 1987, pp. 1366-1380.




