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La Teologia in Brasile, tra storia e prospettive
Theology in Brazil, between History and Perspectives for the Future

Riassunto

Lo scopo di questo articolo è quello di presentare un riassunto schematico delle prin-
cipali tappe della storia del pensiero teologico in Brasile e offrire una breve riflessione 
sulle sue prospettive dopo 50 anni dal Concilio Vaticano II. Si sottolineano l’impor-
tanza della Teologia della Liberazione e del suo più importante rappresentante in 
Brasile, Leonardo Boff, che hanno reso nota all’estero la teologia brasiliana. Sono 
presentati i meriti, i limiti e le critiche che la riferita teologia ha ricevuto da altri teo-
logi e dal Magistero della Chiesa. Alla fine dell’articolo, lo sguardo si rivolge verso il 
contesto ecclesiologico e teologico del Brasile odierno in vista della formulazione di 
alcune proposizioni che possono aiutare la teologia del Brasile a fare tesoro della sua 
storia e a lanciarsi con speranza verso il futuro.

Abstract

The purpose of this article is to present a summary, a summarized schematic way of 
the main stages in the history of theological thought in Brazil and offer a brief reflec-
tion on its prospects 50 years after the Second Vatican Council. The presentation 
underlines the importance of Liberation Theology and its most important representa-
tive in Brazil, Leonardo Boff, who has made Brazilian theology known abroad. The 
merits, limitations and criticisms received by other theologians and by the Magisteri-
um of the Church are presented. At the end of the article, the gaze is directed towards 
the ecclesiological and theological context of today’s Brazil in view of the formulation 
of some propositions that can help the theology of Brazil to treasure its history and to 
launch itself with hope towards the future.


