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IL METODO DI LOISY
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§nizione erclesiastica pCIssa re*de::e storicamente ceito ua fatt* Ci or-

niaaza storica cia *cn trascurate per f interpretazione deli* testinaosiarza
bibiica, ma la testirno*iar:za stoiica della Chiera ron ha i1 rigole di un
giudizio dogurarico; prima d.i vàlersene, bisogna analizzarla, 
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r:are gli stessi pensieri. Tutte Ie seatenze della Bibbia significano que11o
ci:e conviene aIle tesi ch'esse devono sostenere. I fatti diruostraao la
stessa docilità, non hanr:o più ua carartere proprio, sono quello che har:no
bisogno di essere Fer accordnrsi con ia teòria-. Questo modo di-&:aJtare
i d.o-gqpentl s-.1a.-rtgria deIla religioae pr,rò avere ul:a giustificazione in
q Lì qnto interpr-eta?isse generale de§e cqse msdiantela&Ce, E6';er una
i,'ed-11.À geneiaje ci§-{a -si-qr!a. è soic u::.?iaciro seaEa vita. ser:za ].uce eé"e--:-'... .,.. . -.r,r.! .:r.: ;= 

---*;-.-.:i.;;;;.,;...-=;.::-" 
""*..se:17': ieale tllloria. La stona E'el1é-6fi§ih'i'-crisriane-in pariicolare di-

v=nta ccsi fredda, rigida, asÉarra, cCIme Je il Vangelo {osie stato cosce-
pitc fuori deil'umarità, come se il Cristo, divino actoma, nos avesse
fatro altro cl:e dt. * fare ogni mo:aenro quelio che gli deitava r.n pro-
Starum* già predisposto in tutti i particolari, in cui 1'awenire era- de-
fi-i:iti: co§. esattezza come il presente, come se g1i apostoli fossero stati
uui:.iti neilo stesso determinisrno e la Chiesa flosr.-ensata nel mondo
pe§ utr sempirG-giòc; di méccenica-§ijÉi6inàtur,Ele:"Dòrtliiìa e Botr §ro-
lia. I testi che si fanno fiarlàre'in favarè di questa <iottrina non banno
più età, non rivelar:o più queJlo che l:a.i:no pensato e sentito coloro che
lj i:anno scritti, non sono che gli eiementi logici di un sistema di cui i
f .t 1. rfatii evangelici e 1o stesso Cristo tanno par[e.
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possa valere'd.ei tle primi Vangeli senzfl discerni:::er:to. La ruia sintetica
relazione sull'insegaameato del Salvatore si {onda su un esam€ analitico
li cui 1:o potuto dare soio i risultati.

Da un'i::terpretazione critice de1 \fungelq risulta ci:e Gesù ha predi-
cato l'awer:to del ::egno dei cieli, e che si fece conoscere dai suoi disce-
poli e dai suoi giudici come il Messia prearulusziato a Israele. I{o espo-
stc d pià ci:iaramente possibile che cosn sia il xegno dei cieli, che cosa
signfichi il titolo di Messia Figlio di Dio, evitanrio, corle dove'ro, di
ir:trodurre Ie più recenti speculazioni teoiogicl:e nelf ir:seguam.erto perso-
nale del Salvatore. Ho
gelico del regno e del

arnpiamente indicato in
Messia differisca dal cor

che cosa

dimostrando come tJ nationclisrra dell'idea
dizioni Fer.er. nel regno
ebbe

vefo
Snlvatore come

regro annunciato agli ebrei e del Messia inviato a coloro che 1o atten-
dono; ma tale idea esiste sotto questa particolale forma come un get'tne
vivente Fronto a spaccare iI suo i.avolucro cire già sta perforando.

Lo storico credente non vede in questi {ard nulla che possa turbare
1a sua fede. Non si stupisce che, dato che l'avveuire della religione ne1

mondo rìjpese dalla sua evoluzione in seno aI popolo ebreo, il gtande
Rivelatore sia apparso in circostanze detelminat€ dai precedente svilup-
po della spemnza messiasica. Israele è abiruato a rappresentalsi I'awe-
fure della relisiose, deila società religiosa e dell'uoso teligffiE-§otto il

tuato a immafffie-la rivelazione sffimo sotto il siro-
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regno e sàEfesse pai'Iàto.ile"ll'ilnione coi Dio csn{e parole mistid:e del i
I quarto Vanselo. se Een'aves§e''dieki'àt'afti'di"é§§'ere il l{essia. ma si fossei

rivolto ai sugl uditori dellu Galileà:-e:;i1i.G-èrusali:lnmè come il Verbo i
incerr-rjrto, 
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e comu- 1

nica effi caììà- pé;éC; 11 ;iÉffi 6 i6È iÈii' fftitmlii ilo siI un sig ni fi ca ro sp i-
rituale . m'srFle. Iu questo, p€r Ia fede, appare 1a sua divinità, senza''iÉe
al$TH-sià itàili definiia teololi.camente, 1r.i'ihe, senza dubbio, i:on poteva
esserlo. In quanto simbolo uadizionale di cui conselva i cantorni e la
logica, f idea nessianica fa sì che Gesù abbia il suo posto ne1la storia e
che abbia agito nei luoghi dove nacque. Benché la rsanifestazioue evan-
gelica sia divina, ne1 tempo e ne1 posto dove si è prodotta rroo poteva
alrere che forma uelana.

L'iriea evaugelica _.del Mrssia conteneva iI principio Ci tuita L'evolu-
zione cristologica. i:."

St,lit iot:{rrio,,s e i'rurtat,iià i!c;.,.r Ci:i::( | a si::rit*ice
-:;i;i*-d.qt.*is.*+e4 

,à*.-r*-#ryS,:J5gs Ji*liiryali.rra;iiv"iil:.i*i-iu"tif;.n'o
rorsano :nE. determi.riare 
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IÈelttime conciizia'$i*:d*e.i:-{,tsji'.o-*piii; la

6 iE:tr;:i1.ri,2iii":iì:ìì.Lf-;:..-.ri,{r-...,i..J''r..'..:i.ryi-.;,'i-'.''r:-:r-:-a,ac{i,,'t'j.:ì,.r:r1!:r"'{jlI i''jr-:":-''fede ndn si ÉosÈienè'iì'olò''sril'-senso sidrrdo della Bibbia, e tale senso
d.'altronde non è un limite imposto alla verità biblica. Né l'autorità
della Chiesa né gii altri elementi del cristianesimo vivente sono posti
in pericoio dal.la consid.erazione storica della Scrititra: essa d.istrugge
una cosa sola, 1a vanità del ragionanre$to con cui si cred.eva di poter
determinare in modo assoluto, movendo da un testo biblico, la forma
essenziale e immutabile del poiere ecdesiasrico, come se iI testo avesse
defini:o una siruitrs irnmutabile forma che sarebi:e davura diventare per-
perua. Soltanto il principio è immutabiie, ma la sua applicazione ha
necessariamente seguito l'evoiuziorre geserale de1la cornunità cristiana.
I1 prrncipio è assoluto, l'applicazione è r'elariva. Non deve stupire che
la Chiesa nresieduta dal papa Pio x sia governata in modo diverso dalla
prima comunità di Gerusalemme.

Lei avrà notato c]:e ae1 mio libro non ho trotr)po insistito sul1a natura
dell'autolità ecclesias[ica e sulle forme contllgenti delia sua azione; $on
potevc farlo, secoado il disegno che mi ero macciato. Tuttavia q$grmo

ia-diserarchia.-di potere. ma una eerarchia
.$ì-Éfi;,{\;;;;ti.iìini;5-"-.,ìJ'.ìi,:n*.:tlà'i':.r.{:; -a.i'.::.tii--..i"'avevo ce$o pensato che tale AfierrEa-

zloae avre poh:to ;tiÉire qualcuno. Ricorclando queilo che era stato
Gesù durante il suo ministero e pensando che egli disse di essere vesuto
non Fer essere servito ma per servire; confidando nella denominazione
di "servo dei servi di Dio" che il pontefice rottrsno ha riservato per sé;
sapendo che cosa 'sia ossi la soitEtà''ri-hzina cosciente dei dilitti del-
i, t 
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ar ii6-d*.1;ìì'?;'eiiiib. t"ttovia essi h*ro'ia loro iroria É contisueran-
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Per quanto riguarda in particolare Ia storia deila religior:e, pare che
non ci si sia ascora accorti cire ia scienza storica dei {atti reiigiosi e 1a

ioro valutazione-religios.4.pgqo qose assoiutamènie" rìisiintej 'cÈe Ia tra-
dizione dortrinale della' Ctùàs; ;òn'iffilàÉiirlta-'diter'tàtuènre la fcrma
reaLe del suo Fassato; che il. valore ob.1et-t!vq dei dogmi non è materia di
st-cria; che Dio non è un personaggio dellà stolia urira-oa così c-ciibè non
à 

-un eiemento fisico dell'univer§o, e non 1o si può dimcstrale né con
i soli fatti aé con il soio ragionan:ento, ma con ,:nc slorzo della co-
scienza morale aiutato dalia conoscenza e dal ragionamento; che 1a divi-
nità del Clisto, anche se Gesù L'avesse nroclamata. non è un fatto sro-
rico, 

'ma 
un daro-."ligiqsd='e'' É6rh1è 'ìii* cùi 'ii-ii^-'àéri"iziii' nella sresso

mods ron cui 'si 
sentJ cexa i'esistenza di Dio, fion con ia sempl-ice di-

scussione delLa tesrirnoniatrza evangelica; che ia scieuza de1la Bibbia e

ia stcria dei-le orig:ni cristiane non si possono mischiare con la .mitica
ecclesiastiq deiia §critura e" dei fatti biblici; ci:e Ia srorico ciitico, nel-

i^ -. ,

I'i-nterpretazione dei testi e dei fatii, pub appoggiarsi soltanto sui testi
stessi, e nos su1 dogma ciistiano c]:e ne derirra per un secolare lavoro
in cui nsn si può vedere che una testimonianza autorizzata sul signifi-
cato originario degli suitti e sCIa fisior:omia siorica del1e persone e de-
- i: -.,,--i; "6.r ga.- Ft'
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È. é=-,= =i 

---. *-*sr*r Ia r{*e b ffi ui a "" *ervieia gel Vasg&t*hd'

ii ueloi. * <ry:

+ tratif e 1 modl d] essere dr rin" lleonnto. Uuando cr si vuole asslcufare
" d.il'id.otirf' Ei""ùn*fidi;iAiiii"'rr-aà'';i p.ir* di far.io ritornare nela
,us qr.,IJa.

La Chr,esa di osui non assomisiia alla comunità dei primi disceooii. 'colne un uomo aduito Eon assomlglta ai DamDlno cne era stalo pllma,,
Ciò che fa f identità della-elii6Éà"4.àè['ùÒmo iion-d Ii péimaiienle immo- i'l .1.. \ 1 11 rbiij.tà deile tor:'m.e esteriori, ma Ia continuità dell'eqiste-qza e dell: co-
scienza d'essere;-s-otro Ie rrasformazioi§ffi€niÈ*Èità";òìi;'la con.lizione
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e ia "rili'LijI§§i6'zior:e del-ia vita. Messo cia patte ogni cavilio teoìogico, it
Cliesa cattolica in qu[ffiU" società. {ondata su1 Vangelo è identica ai

pr:imì circoli dei discepoli cli Gesù, se essa si -sèÉi?-'ii-se-è ron 'Gesù

t ello stesso riipiSrirlti'che"i sUbi distepoli;'"§è'fr:è òoiii§Foadefiza gEne-

rale *à 1o st*to lttorl. déi' si:6:ésÈère i i1 suo stato primitivo; se 1'essere

attuale aon è altro che l'essele primirivo detelmi::ato e svih'rppato ir:
al:rc nrodo; se i suoi organi *r,n àli iòno i suoi organi primitivi, .cresciu-
ti e fortificaii, adattatl IIe funzioei selapre più ànsiAerevoli cl:e sono

ch:amati a compiere.
È Ia durata siessa dei cristiaaesimo c}:e ha causato qu.esta evoluzione.
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a.f'gp".rfr;;. È uo'lt"pfro ecclesiasti.i ooo ootàbb* **io luogo,. e ia
Chiesa ste§sa sarebbe 

^p!"o* 
esistita. Ma iI mondo non voleva pelire, e

La terlz
suo più titcit*tg:nto che si-riicnosce àIli Chiesa ,oo.,ono è *?'-,

i*#.:ii:.ft .q :-1i.9: I s ! 
ye I; ;,e- j sp ar i j I i 

e . hi o,r ni-*- -r"'* uLr LiLlirrr du ii.*lrnrrazrone .deu'osserv,atofg trnparzi
:1:,1 ? jh :,li c tu.: 

: ?,.1mi_*:y#Édj;r- 6 d'iH #iafr t 
H x, ii

vivente, im 'li. e.l]'r.mbienie :indlldi:'àl
,--.';., t;.-1j:'-:1' . un tavor.o di

tl':i tì.'r':..1:. .. 
^: .,-,-,.:r:, i:É . *, .:l : i:;=..-:ì+1:rramenro e stdto. e sar.à sÉ

:::Xi*::iii"x!# j*ffiÉ:*LA;:i1":::ffi ;,'l,iT'J:.io:t:
:: ::::i J':tli " . 

a d a tr a r a -. I ";e.i*i; [o"u lA§" j*1I
e satà sernpre j
Che la Chiesa ,i

tessa si adami i
r la nrcva ch* t

rLv, u dqr d, ùgl.llLJl(:questa fede si conser.vi o"l ,ooodo. Òf.. f, e'l;i;r,

essa-dlmeudcai.l-\raa,g-eh-dtdciii"Èrrfiri*"d
vttnJ For. rro.|o*o l.{',ira'i'.1,tr r. 5**':::"i:'.9.; ig g#gigne, i::à ci:e essa
:xl"t:1*v*e*#É"=:-J-*,?:t''§#i*?J*1P':i3.HfaetT,ff;Ti;:'H:;

§

3
1

I
T
.È

fl
ti
È.I

=di siifrle

zioni e mig§oramenlo. La rii,eiazione noa è immurabile i:el senso chei suoi sirnboli u§a.-gqlIe cÌaii^flh§pii6bbEi;ÈiJlà:+qiglsiia§i _I{asfp_rs:i azione,
ma nei 'seriscj"6liE"È-fi:ffi"i=Ae*'E#A='i-im;àe'-§ò'§f;nfi--mèà1è"iàÈ[ti[à 

^ r"sressii.-e q!:e i .?iffiUìafferitr='iiÉi1d';tf,*F;gfiA;ifALÉiffitt tiÉG r'r.
f _ - ,iÌST;+:..-..:r:.:: j.-: .irJ..:: ir.j:I,:.;..::,. r .tormuie sonò''à'oà-e 'sÒcolCarie risperto all'uaità del stro spirito e alla
continuirà del suo sviiur:po. ,{nche io qursr'ord-ine si può parlare di in-
djrizzi perffanenti ia cui verità ncn è m€no ir:conrestatiLe àella loro ef-
ficacia morale e la cr-ii forma non à pii: irnnrutabile de1la condizione del-
i'urncnità.
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sono dggmi Lqligiosi che aon devoso ni1a"fi1oso6a che cJrd .1.*"r.,r;s.no dpggu;*L*groiii che nou devooo e1b._fip_sqfi4...c.rre càrd eiementiteorici e il iord-fildufàt'ì6;'ilò'fi'-1d-ÈÉiiiid"ifirj 
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.pe?i*iaÉila m*ia"ittiraft+co-stirui_
scono. L'éviiiuzioae delia*vilà ditiua'gelE'''Tfioiià*Td;'pft;d; dal
ùEnoteismo israelita senza f influenza cielLe speculazio"i .If*iti.U*; ** ;l
mantenimento deil'ulità, la determinazione 

-dei 
tre termini delia vita

divina sano dettati dalla n'adizione giudaica à-drili"rp*ri*r* ari*l*n.
Ne1 concetto dÈif iiicieiiiaàiotrè; --Ia ai*"iaatal'T éib'" É ddrl*;:f ,r*ro
pjhl-i.^; nor per quesro cessa'd'.ssire-uiuii* **..fiti,-at;T'ilr=*iro a

!,:!1,*,, concrerizzata, devial3,J:r cosl dire, .{i$ .osmologi, v.iro 1*

_ _ : r,.rq*'t:--J,rir,t k{.-},81:.t&1-;-"4*ir-,,r.,i: +;;,r;.;P;;,...Pi;:io,.f.ìsciutlt!9.11f.3-L:Pq-:^1l-gig-a-qo*gS5!-àne§imo,e

riv.e]az1on9, ortentata verso i1'ciisto,-i" moat aul,;;;;ifr ,iàù".,o
origiaale in rapporto a lui e alla fede cristiaaa. 

a
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aache i:isogno d'interpretaie a se stessi la ioro truova fede. Lo fecero
r{nEo più pronrflmenie e più voler:deli in qr:ar:to una spiegazioae s'im-
Iisneva a ci:i voleva parlare di cristianesimo ai pagaui interautente igno-
r*:ili di giudaismo. E così che progressivaxlentel sa di buon.'ora, per
mezzo dello sforzo sliottaneo della fede intesa a de6nir*.q.q..stessa, Fer
le esieenze sarura[ à"Uo propasanda. i'internreraziònà nr=ià d.l mes-
s i ani s Éo cr1= fi iià p. -v!.delIà ;iiigÉ# s i, " 

iI c r g gr. F islio i i .D-,-, è: Ei gu"
deil@-ry"òlSà'liràlore predestinatolffi'trtt"fl'Ve1bt-fàii6"Éà'l.. ''i1"rru.-

iato[E'ifr bio ol'ar*ofrita-- "1:"""'r' :'- ' " -r::-:"""+:':1'*j;iii'+iÈ

di ccnsegue*za I'esi-

IL CIITTO CÀTTCLICO

sorprendere. Ma si
La storia

stenza dei cristiana non



concepiscé non metro tacil-menre che, se 1'essenzaiel cristianesimo èil
o*Ei
{.atta
spe-

quale l'ha defisita Ha_rg4cìc, questo uisiianesl$rp prire esclr;derqbbe
culig-rsterigte. Casd singoJare di una religione che sembrerebbe
per legioni di,angeli, delle quali .ciascua.. individqo sosqtuirebbe una
iie, .=rron p., u6mini desrinati a vivere jnsi*me rullr'ierrà.

E vero che Gesù. nel corso delsuo.ministero. non ha prescrirto ai suoi
apostoli né pH-'Ltcato .gU" òì.* àio""' ré$H, ff Arlio "rr"rÉr. che
avrebbe cui;iiè{lbatò il-.Vangeio òpeè rdligi"one- Egli'non ha' nemmeno
regolato i: anticipg il yito--lristiano com€ ryl_b regolato formalrnente

L78 il \t«nxelo * l.a Chies«

la costituzione e i dogmi deiia Ciriesa. Ciò perché, nel Yangeio, itr cri
sti.alesi.*:o flon era ar].cora una reiigione esistente di per se stessa. I\ion
si poneva di ironre al giudaisrno iegaie; i riti n:osaici praricati dal Sdva-
tor-e e dai suoi discepoìi, tenevano luogo cii alte istituzi,cni e soddisfa-
cevarlo al bisogno che ogni religione l:* di esprirnersi in ur: culto, I1 Yan-
ge1o, come t*É, ,ror, .r'I che ri: meyl.q.n§1rlo'I9ligi-o,qo-, qhe.. si prodfieva
in seno ài-giudàisiu'ò, per realiziàu:e pigfeitar::enre i principi e le spe-
ranàé.^Sài'ebEe du-rique òosa jlconcepibile che Gesù, prima Cella sua
r-ritima ora, avesse fàrmulats clelle lirescrizioni rituali. Non ha potuto
pensarci che nel momento suprerno, quando il compimento immediato
de1 regr:o messianico nppariv* come impossibile in Israele, e che un altro
compi.mento, nrisssliosc r:ella sua prospettiva, ottenuto con Ia norte del
Messia, restò l,'uldma probabiiità del reg&o di Dio sulla terra. La cena
eucarisiiga.si..mostlo nliom come iI simboio del regnc chq.sarà i-r:ttoc6-tto
da1 sa.crificio di Gesù ,{gsiungiar:ro che l'eucaristia, aei gidttro della sua
pri-ina celèbrazior:e, significa piurtosto l'abrogazior:e dell'antico culto e

l'avvento -prqssimo ciel regno che f istituzione di un rluovo culto; lo
,sgr-rardo di Gesù aoa abbraccin propriamente f idea di una religione
Ir*Ega, di una Cl*Ss-A;d+,,Ibniiarè,'uia. s-qg1p1e i'!dèa del regno dei cieli
. 1 1. - - Èa-;. ..- 

-:,) 
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da te Ezzare-
Hì4" Chiesa che venne aì mondo e che si costitui, per torza di cose,

sempre più al di fuo.:i del giudaismo. fn ta1 modo il cristianesimo di-
venne ui:a reli§ione diitiEtà, 

*in&Èèridente 
e completa; come religione

aveva bisogno di un crlto, e 1o ebbe. Lo ebbe tale come le sue origini
g1i péiinertévano o Sli- comaadavano C'averlo. Questo culto fu agf inizi
imitatore del giudaismo per qllanto riguar:da Ie Iorme esteriori deila pre-
ghiera e anche cerii riti importanti come il batesimo, le unzioni di olio,
f imposizione delle mani. L'atto capitale, iì. pranzo eucaristico, era più
specificamente crisriano. Essa fu, nella Chiesa dei Gentili, il grande mi-
stero, senza il quale r1 crisrianesimo non sffiéb'be"stato considerato una

".iisione perfetta.

I


