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n rinnovamento dell' ecclesiologia, conseguente alla riscoperta 
conciliare della Chiesa come «sacramento del rinnovamento cosmico» 
e come Economia della Salvezza universale, impone nuova attenzione 
all' antica definizione della storia della Chiesa come disciplina sacra, an
che se oggi sara piu esatto dire cristiana. 

n secondo punto mi sembra proposto dalla considerazione della 
Tradizione della Chiesa come coscienza storia e critica, che ogni gene
razione conserva e trasmette di un' esperienza cristiana viva ed in cres
cita, dinamica, piuttosto di ritenerla un deposito erudito ed inerte di 
notizie e di formule, un tesoro seppellito ed infruttifero in una banca
dati del passato. 

Assume un rilievo nuovo la definizione della materia e del meto
do della storia della Chiesa como scienza. Induttiva e analitica, e non 
deduttiva, scritta ad narrandum, non ad demonstrandum, essa deve tut
tavia invocare uno statuto e degli strumenti razionalmente adeguati ad 
una conoscenza non solo parziale e settoriale, ma integrale ed adeguata 
del proprio oggetto: la Chiesa come reald storica teandrica, incentrata 
nel mistero dell'Incarnazione e in quello della Trinid. La sua storia si 
colloca cosi in un quadro unitario, organico e provvidenziale; ed e pie
namente leggibile, in modo «obiettivo» -ossia rispondente alla piena 
reald dei fatti-, solo con l'illuminazione che lo Spirito Santo Fornisce 
ed ogni uomo che viene in questo mondo. La storia della Chiesa, ana
logamente all'esegesi cristiana della Scrittura, potrebbe descriversi come 
teologia concreta e storica. Conservando la sua verid, la stessa conside
razione della storia come ancilla della teologia si colloca in un altro 
contesto, non piu astratto ed atemporale: ciü che rimane fermo sul pia
no assoluto dei valori, muta su quello del registro della ricerca e delle 
metodologie conoscitive. 



704 VITTORIO PERI 

11 terzo punto concerne l'universalid. delIa storia ecclesiastica, sia 
come periodizzazione temporale delIa materia da indagare con metodo 
scientifico, sia come ripartizione delI'unico oggetto nelIa vicenda delIe 
Chiese 10ca1i e poi nelIa storia delIe Chiese divise in Confessioni e Co
munioni diversificate. L'idea1e storiografico antico delIa storia delIa 
Chiesa come illustrazione didasca1ica delIa Storia delIa Sa1vezza suppo
neva come fine una storia universa1e nelI'impianto cronologico (parten
do dall'anno della Creazione o da quello dell'Incarnazione) e unitaria 
per l' oggeto: l'unica vera Chiesa esistente e visibi1e nel tempo e nei 
rapporti tra gli uomini. 

L'attuale necessid, sempre meglio avvertita, di scrivere la storia 
della Chiesa come storia della Comunione Ecclesiale sussistente malgra
do le divisioni e le separazioni parziali tra le Chiese, ossia come storia 
di cio che in Cristo continua ad unire piuttosto che di cio che, fuori 
di Lui, anche collettivamente divide, appare un recupero in termini 
nuovi, non piu soclastici o di controversia polemica, della dimensione 
cattolica della Chiesa nella persistenza della sua concreta possibilid di 
verifica. 

La storia delIa Chiesa non puo continuare ad essere un catalogo, 
anche se redatto con onesd e buoni sentimenti irenici, di tante storie 
delle Chiesej e neppure una concordanza estrinseca di avvenimenti e 
fatti comuni. Aspetta di ridiventare storia «ecumenica» dell'unica Chie
sa, la quale si configura, storicamente, come Comunione di Chiese. 
Riassume l'originario vigore la visione patristica (da Clemente Alessan
drino ed Origene ed Agostino e Bossuet) della presenza e della marcia 
della Chiesa pellegrina nel mondo: della Chiesa, che, con el Fondatore, 
continua a porre e spostare la sua tenda negli accampamenti antropici, 
geografici, sociali, culturali degli uomini di ogni epoca. 

La scoperta, ad opera delIa critica moderna, del pluralismo delIe 
reald storiche, delIa consistenza e delIa legittimid razionale delIe loro 
logiche interne, estesa fino alIa plura1id delIe culture e delIe civild sto
riche, investl nel XVIII secolo una storia della Chiesa, che, dal canto 
suo, aveva gia portato al massimo sviluppo metodologico l'affermazio
ne delIa propria autonomia e laicita, iniziata con l'umanesimo cristiano 
del xv secolo e, piu a monte, con la rinascita spirituale ed intelIettuale 
del XII secolo. 

Salvaguardare questi va10ri, contro la successiva deriva del moder
no pensiero sto rico in storicismo, o idelistico o positivistico, comun
que concluso nella relativid. dell'immanenza, sfocio nel nostro secolo 
nella guerra senza quartiere dichiarata al modernismo. Inquesta pro va, 
la storia delIa Chiesa, meditazione vitale per la sua stessa esistenza ed 
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indispensabile per la continuitl della fede, venne talora in sospetto per 
la sua stessa natura di storia. 

Sul piano positivo si reagi ancorandosi alla fiducia classica nella 
ragione dell'uomo e nella conoscibilitl della reald, anche ecclesiale. 
Anche la storia della Chiesa doveva restare si cura magistra vitae, che 
lo sto rico doveva scrivere sine ira et studio, con probid, equitl, senza 
osare mai di affermare il falso, né mai tacere il Yero, neppure per nobi
li intenzioni. Leone XIII chiamava a tale atteggiamento equilibrato e 
leale gli storici della Chiesa con la domanda di Giobbe: «Forse che Dio 
ha bisogno di essere difeso con le nostre menzogne? (Gb 13, 77). La 
storia era «uno specchio in cui la vita della Chiesa risplende nei secoli», 
provando alla fine all'esperienza umana che nihil sub sole novio Reticen
ce e pie frodi, nella storia, non pagano. Di pagine bianche, edulcorate 
o strumentalizzate avevano avuto bisogno i Delfini di Francia, ma han
no continuato ad avere bisogno, dopo Leone XIII, tutte le ideologie 
contemporanee totalizzanti ed «etiche» per la loro ispirazione illumi
nistica. Non se puo avere bisogno la Chiesa, che conta sulla propria 
storia, aperta misteriosamente oltre all' orizzonte solo umano, ma tutta
via configurata come disciplina storica moderna: positiva, autónoma, 
critica, costruita su un'uso equilibrato delle fonti documentarie. 

Della visione classica della storia persisteva tuttavia, nella visione 
cristianizzata, tutto il moralismo di una storia scritta come pedagogia 
retoria, opus oratorium maxime, che escludeva la teleologia dal suo 
orizzonte, che sacrificava el soggetto umano comunitario, suo protago
nista principale, ai soggetti individuali e alle loro gesta. Qualche storico 
della Chiesa, nell'atmosfera spirituale che ha accompagnato il concilio 
Vaticano I1, ha cominciato a fare il sogno inquietante che turbo san 
Gerolamo con il rimprovero: ciceronianus es, non christianus. 

Laica ed autonoma nel suo metodo e statuto di ricerca, la storia 
della Chiesa non deve piu sentirsi una disciplina «sacra»; ma non per 
questo puo escludere Cristo, morto e risorto all' epoca di Augusto, dal 
proprio orizzonte. L' escatologia messianica, in un tempo storico linea
re e non ciclico, non puo confondersi con l'una o con l'altra ideologia 
moderna del progresso indefinito. 

La Chiesa continua a fondarsi sulla memoria integrale, fedele ed 
ininterrota, di alcuni fatti ed episodi storici irrepetibili: la nascita, pas
sione, morte e resurrezione di Nostro Signore Gesu Cristo. Un dialogo 
ecumenico, che si proponga come scopo la realizzazione della preghie
ra sacerdotale per la perfetta unid. dei cristiani nella fede e nella caritl, 
e costretto ad individuarla nell'attuazione progressiva e nella ricompo-



706 VITTORIO PERI 

sizione constante della piena comunione, anche visibile, dell'unica vera 
Chiesa di Cristo. La storia ecumenica della Chiesa o, se si preferisce, 
la storia della Chiesa in quanto puo sperimentarsi nel tempo come cat
tolica, resta un compito appassionante per gli storici del millennio che 
sta per aprirsi. 
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