
Teologia oggi: è un’opera di
teologia sistematica, una sin-
tesi completa e aggiornata

dei dieci trattati della teologia dog-
matica. La dottrina cristiana – come
mette in luce G. Canobbio nella Pre-
sentazione – ha conosciuto nel corso
dei secoli un duplice movimento: il
primo di ampliamento progressivo
dei contenuti e il secondo di ricon-
duzione al centro, ovvero di sintesi.
L’opera di sintesi è impresa sempre
ardua, ma G. Frosini «ha avuto l’ar-
dire di tale impresa». 

Servire la teologia

Dopo fortunate pubblicazioni di ca-
rattere analitico e numerosi anni di
insegnamento, ha ritenuto di poter
offrire al vasto pubblico il frutto del
suo lavoro. E lo ha fatto nella consa-
pevolezza di prestare un servizio sia
alla teologia, sia ai cultori della me-
desima. Alla prima, perché ne mo-
stra l’accessibilità, sfatando il luogo
comune che ritiene tale disciplina
esercizio per pochi eletti. Agli altri,
perché offre un esempio di metodo e
piste per ritrovare i contenuti princi-
pali» (G. Canobbio, Presentazione, p.
6). L’opera di Frosini vuole esplora-
re i diversi sentieri della teologia
dogmatica, percorrendoli tutti in
modo rapido e sintetico, con uno sti-
le semplice e discorsivo. Il punto di
partenza è la cristologia: Gesù Cristo
è il centro distintivo di tutta la dot-

trina cristiana, la pienezza della Ri-
velazione, la Parola ultima e defini-
tiva del Padre. Alla cristologia se-
guono la Rivelazione cristiana in
Dio (teologia in senso stretto), con la
dottrina sulla creazione; l’ecclesiolo-
gia, l’antropologia rivelata e infine
l’escatologia. Un significativo com-
pletamento è la conclusione dedica-
ta alla riflessione teologica sulla Ma-
dre di Dio (la mariologia). 

Circolo ermeneutico

È interessante l’opzione metodolo-
gica dell’Autore. Ogni capitolo risul-
ta articolato in tre parti, che corri-
spondono a quello che si chiama
“circolo ermeneutico”. Si parte dal
contesto, ossia dal momento presen-
te, per dare «un tono di attualità al-
la ricerca» (I capitolo). Segue il mo-
mento dell’investigazione scritturi-
stica e storica (II capitolo): è il mo-
mento della cosiddetta teologia posi-
tiva, che da sempre figura nella me-
todologia teologica. Infine si ritorna
all’oggi con il momento propositivo
(III capitolo), ovvero con il tentativo

di una risposta ordinata e sistemati-
ca, data sulla base della domanda
(primo momento) e delle possibilità
offerte (secondo momento). Il risul-
tato di questa via metodologica è
quello di «una teologia concreta, ag-
giornata, situata: una teologia che ri-
fugge da questioni ormai anacroni-
stiche e da problemi ormai insignifi-
canti e che penetra nel vivo delle
problematiche attuali per illuminar-
le alla luce della Parola di Dio. La
teologia vive del passato, ma è paro-
la detta nel presente, verifica della ri-
velazione nel suo incontro con la
storia» (p. 31). Il merito di Frosini è
quello di offrire al lettore, con un lin-
guaggio semplice e allo stesso tempo
accattivante, la sintesi del panorama
completo del mistero cristiano, inter-
rogato a partire dal suo orizzonte
culturale. Ogni battezzato è chiama-
to a rendere ragione della verità cri-
stiana nell’attuale contesto di indif-
ferenza religiosa. «Rinunciare ad in-
terrogarsi sulla propria fede equivar-
rebbe a dimenticare che la fede, no-
nostante la sua gratuità, è atto piena-
mente e totalmente umano: anche se
essa è dono di Dio, è l’uomo che cre-
de e non Dio nell’uomo. Non possia-
mo accettare l’atteggiamento razio-
nalistico (che vanifica la soprannatu-
ralità della fede), ma anche l’atteg-
giamento fideistico (che mortifica la
ragione e le capacità dell’uomo) è
pericoloso e gravido di conseguen-
ze» (p. 21). 

Fede e teologia

La sintesi di Frosini è un ricco stru-
mento per poter approfondire la
propria fede e crescere nella vita cri-
stiana, dal momento che solo chi fa
la verità viene alla luce (cf. Gv 3, 21)
e perché – secondo le parole di S.
Bonaventura – lo scopo principale
ed ultimo della teologia è che diven-
tiamo buoni, cresciamo nell’amore
vicendevole, «ut boni fiamus» (cf. p.
10). La proposta, che vuole essere un
tentativo di una teologia in situazio-
ne, collocata nel centro della Chiesa
e della storia, possa contribuire alla
crescita e all’avanzamento di tutto il
popolo di Dio nella via della verità e
della carità.
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