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Non c’è dubbio che nel mondo contemporaneo si parli moltis-
simo di spiritualità, sicuramente più che di “religione” o
“fede”. Ma è altrettanto indubbio che si tratti spesso di qual-

cosa di vago o di self made, e che il compito del direttore o accom-
pagnatore spirituale stia acquisendo un’importanza di prima
grandezza nell’annuncio della fede. Chiediamo a P. Anton Wit-
wer, Direttore dell’Istituto di Spiritualità, di introdurci nella storia
e nella missione di questa unità accademica.

� Nel 1918 veniva istituita alla Gregoriana la prima cattedra
di “Teologia ascetica e mistica”, disciplina che divenne poi l’at-
tuale Teologia spirituale. Quarant’anni dopo, il 30 maggio 1958,
veniva fondato l’Istituto di Spiritualità. Come è mutato nel
corso di questi sessant’anni?

«L’istituzione di qualcosa di solito si deve alla percezione di
una mancanza che spinge a nuove iniziative. La teologia neo -
scolastica che intendeva la fede soprattutto come adesione all’in-
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Intervista a P. Anton Witwer, S.I.
Direttore dell’Istituto di Spiritualità

L’Istituto di Spiritualità, 
a quasi 60 anni 

dalla fondazione, continua
a formare professori, scrittori,
direttori e animatori spirituali.

Suo fine è evidenziare 
gli elementi essenziali 

della spiritualità cristiana,
dando uno spazio speciale 

alla spiritualità biblica, 
e affiancandole la riflessione

teologica, storica e psicologica



 sieme delle verità e provava a giustificare i dogmi filoso fica mente,
poco era in grado di contribuire all’approfondimento della fiducia
in Dio. Tale mancanza e il desiderio di santificazione facevano
crescere l’interesse per il rapporto vivo e vissuto con Dio e
spingevano a istituire nel 1918 la prima cattedra di “Teologia
ascetica e mistica” alla Gregoriana.

Proprio perché dopo la Prima guerra mondiale tutta la
formazione teologica era orientata verso i chierici e i religiosi, non
è da meravigliarsi che alla richiesta della “spiritualità” in quel
tempo fu risposto offrendo ai candidati per il sacerdozio una
formazione basilare adeguata per la “vita spirituale”. In quel
tempo la “Teologia spirituale” era chiamata “ascetica e mistica”.
Sottolineando particolarmente l’aspetto ascetico, essa era vista
soprattutto come completamento della teologia morale, perciò la
“Teologia spirituale” era considerata primariamente come parte
della cosiddetta “Teologia pratica”.

Quando la Congregazione per i Seminari e le Università diede
inizio all’Istituto di Spiritualità approvandolo il 30 maggio 1958,
la situazione non era molto differente: il suo scopo particolare era
la formazione spirituale dei sacerdoti e candidati al sacerdozio, e
si offriva per gli studenti già in possesso della licenza in Teologia
la possibilità di fare il dottorato in Spiritualità».

� Una svolta importante fu il concilio Vaticano II...
«Il Concilio e più tardi l’introduzione della licenza in

Spiritualità nel 1968 comportarono cambiamenti notevoli e resero
necessaria la redazione di un curriculum che coprisse, per quanto
possibile, tutti gli aspetti essenziali della Teologia spirituale.
Mentre nel periodo iniziale la ricerca storica e la riflessione
formavano il fondamento, da cui furono dedotte le conseguenze
pratiche per una vita santa, poi l’occuparsi in modo più intenso
dell’esperienza religiosa determinò effetti degni di nota sia
rispetto al curriculum sia rispetto alla coscienza di sé dell’Istituto. 

La riflessione sull’esperienza religiosa conduceva a una mutata
valutazione delle diverse pratiche spirituali, dava un’importanza
maggiore al “soggetto” e al suo discernimento degli spiriti, e
comportava nel campo degli Esercizi spirituali lo spostamento dalla
direzione all’accompagnamento. L’Istituto di Spiritualità si
sviluppava passo a passo da una “scuola spirituale”, che si
prefigge di trasmettere nel suo campo una conoscenza completa,
a un’istituzione che si impegna a includere gli studenti per quanto
possibile nel processo di riflessione, proprio per procurare loro
sulla base dell’esperienza e riflessione personale, quella competenza
di cui avranno bisogno per i lavori futuri».
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A sinistra:
Dettaglio dai mosaici 
absidali nella Basilica 
di Santa Prassede.
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Istituti

Originario di Thüringen / Vorarlberg (Austria), P. Anton Wit-
wer ha compiuto gli studi di filosofia e di teologia presso la

Facoltà di Teologia dell’Università Innsbruck. Ordinato sacerdote
nel 1975, è entrato nella Compagnia di Gesù l’anno successivo. 

Presso la Pontificia Università Gregoriana ha conseguito
la licenza (1978-80) e il dottorato (1987-89) in Teologia spi-
rituale, svolgendo nel frattempo esperienze di pastorale a In-
nsbruck e a Puente Grande (Messico). 

Ha svolto il suo servizio come Segretario nazionale del-
l’Apostolato della Preghiera in Austria, padre spirituale nel se-
minario diocesano di Graz e Segretario regionale dell’as -
sistenza Europa Centrale. Dal 1999 è docente presso l’Istituto
di Spiritualità della Gregoriana, di cui è Pro-Preside dal 2001-
2004 e Preside dal 2013. Dal 2008 è Postulatore Generale
della Compagnia di Gesù.In
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Senza la conversione continua 
la mistagogia si riduce 
a una pura tecnica pastorale
che difficilmente è in grado 
di suscitare la fede 
nel Dio redentore

“

”



La Teologia spirituale 
si comprende come riflessione 

teologica sulla fede vissuta
e come aiuto all’approfondimento

della vocazione di tutti
alla santità

“
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� Quali sono le peculiarità nell’impostazione degli studi di
questo Istituto rispetto ad altri di più recente fondazione? 

«Sebbene l’Istituto abbia la sua impronta ignaziana, non si li-
mita a presentare una spiritualità particolare ma offre con il suo
curriculum la “Teologia spirituale” in modo dettagliato e pro-
fondo, mettendo in evidenza gli elementi essenziali della spiri-
tualità cristiana e riflettendo sui fattori che sono in grado di
influire sulla fede vissuta. Inoltre è da sottolineare che gli studi
sono fortemente ancorati alla Rivelazione Divina, dando alla spi-
ritualità biblica uno spazio particolare. La profonda riflessione
teologica, biblica, storica e psicologica è la condizione per corri-
spondere bene all’obiettivo dell’Istituto di preparare a compiti di
professore, scrittore, direttore e animatore spirituale».

� Oggi, nonostante non abbia un primo ciclo, ma solo il se-
condo (Licenza) e il terzo (Dottorato), l’Istituto registra un alto
numero di iscritti...

«In genere si osserva un gran interesse per temi spirituali, tut-
tavia il numero alto di iscritti è dovuto sia al bisogno della Chiesa



di disporre di persone competenti per la formazione e l’accom-
pagnamento spirituale delle persone – motivo per cui i vescovi e
superiori religiosi mandano gli studenti – sia al desiderio degli
studenti stessi di ricevere nell’Istituto una formazione ampia e
profonda in Teologia spirituale, per essere ben preparati rispetto
ai compiti futuri che avranno da svolgere».

� Nonostante la crescita dell’indifferentismo religioso, è au-
mentata la sensibilità delle persone verso i temi spirituali.
Quali sono le domande che la secolarizzazione pone alla spiri-
tualità cristiana?

«La secolarizzazione significa la decrescente sensibilità al mi-
stero di Dio, alla sua presenza, al suo amore e al suo operare nel
mondo. La “mistagogia” – l’introduzione di altri nella fede – è la
vocazione di ogni battezzato, ma particolarmente il compito del
direttore spirituale. 

L’annuncio della fede in un mondo secolarizzato richiede da
una parte l’analisi delle cause e la sensibilità ai problemi della
gente, ma dall’altra parte in primo luogo è necessario approfon-
dire la fede, riconoscendo le proprie debolezze e avendo fiducia,
per poter testimoniare l’amore misericordioso a un mondo indif-
ferente e in gran parte privo di senso. Senza la conversione con-
tinua la mistagogia si riduce a una pura tecnica pastorale che
difficilmente è in grado di suscitare la fede nel Dio redentore».

� Scrivendo al Gran Cancelliere della Universidad Católica
Argentina, lo scorso 3 marzo, Papa Francesco ha affermato che
«teologia e santità sono un binomio inscindibile». Qual è il
ruolo della spiritualità in questo binomio?

«La teologia deve contribuire all’approfondimento della fede,
e perciò essa può corrispondere al suo compito solo nella misura
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È l’insieme della profonda
riflessione teologica e 
la testimonianza della fede vissuta
che è in grado di portare 
alla santità

“

Istituti
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in cui si fa ancilla fidei. Dall’altra parte la fede viva, cercando di
progredire sul cammino verso la santità, richiede l’immergersi
più profondamente nel mistero di Dio e spinge, quindi, alla ri-
flessione teologica. La spiritualità – la “Teologia spirituale” – si
comprende al servizio di ambedue: come riflessione teologica
sulla fede vissuta e come aiuto all’approfondimento della voca-
zione di tutti alla santità».

� La Gregoriana annovera oggi tra i suoi ex studenti 25 santi
e 54 beati. Qual è il ruolo dello studio nella formazione spiri-
tuale, oltre che intellettuale?

«Non solo “teologia e santità” formano un binomio inscindi-
bile, ma anche “teologia e fede”. È proprio l’insieme della pro-
fonda riflessione teologica e la testimonianza della fede vissuta
che è in grado di portare alla santità. “Santo” non si diventa da
solo ma insieme, aiutandosi a vicenda l’un l’altro. Certamente i
“santi” devono la loro “santità” a Dio – al “solo Santo” – ma
anche ad altri “santi”, cioè a veri testimoni di Gesù Cristo. Tra co-
loro ai quali i nostri ex-studenti santi e beati devono la “santità”,
vi sono anche i loro docenti e compagni, i quali con le loro rifles-
sioni e la loro testimonianza hanno contribuito a far maturare la
fede e a crescere in santità. Lo “studio” della teologia può contri-
buire alla santità nella misura in cui corrisponde davvero allo
“zelo” di comprendere più profondamente il mistero di Dio, per
essere trasformati da Lui e sempre più conformi a Gesù Cristo».

� Nella già citata lettera, il Santo Padre invitava a studiare
come la centralità della misericordia – «sostanza stessa del Van-
gelo di Gesù» – si riflette nelle diverse discipline. Come appare
allora nella spiritualità?

«Nel secolo passato la “Cristologia” si occupava molto della
domanda di “Gesù di Nazareth” trascurando in parte la domanda
del “Figlio di Dio”. Lasciando tendenzialmente da parte la sua
natura divina, anche la “Soteriologia” passava in secondo piano
– con l’effetto che tale riflessione teologica favoriva il tentativo di
voler salvarsi con il proprio impegno ed indeboliva la fiducia nel
Dio misericordioso. Le conseguenze si possono notare in tutti
campi teologici, ad esempio nel rapporto con i santi: sono consi-
derati come esempi da imitare, ma poco sono invocati come in-
tercessori nelle proprie necessità. perché non si ha veramente
fiducia nella grazia di Dio. Nella spiritualità la centralità della mi-
sericordia appare – come nelle lettere paoline – nell’annuncio del
Signore crocifisso e redentore, in cui si è manifestata l’immagine
del Dio misericordioso e come essa è presentata dagli Esercizi spi-
rituali di Sant’Ignazio. Ciò è il modo di approfondire la fiducia in
Dio e di rinunciare ad avere una errata fiducia nelle capacità
umane, negando i propri limiti e le proprie debolezze».

� Numerosi docenti e studenti appartengono a istituti reli-
giosi. L’Istituto ha voluto dare qualche specifico stimolo per il
presente Anno della Vita consacrata?

«La “Vita consacrata” è sempre presente non solo con un corso
proprio dedicato ad essa, ma anche per mezzo dei diversi accenni
che si fanno in altri corsi a questo proposito. Ciò che sembra im-
portante in questo contesto è la conversione continua, mettendo
Gesù Cristo al centro e offrendoci a Lui come strumenti del suo
amore misericordioso». �

Lo “studio” della teologia 
può contribuire alla santità 

nella misura in cui corrisponde 
davvero allo “zelo” di comprendere

più profondamente il mistero di Dio,
per essere trasformati da Lui

“
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An immersion in the mystery of God.
Interview with Fr. Anton Witwer, S.I.
(by Paolo Pegoraro) – In 1918 the Grego-
rian University inaugurated the first chair
of “Mystic and ascetic theology” which then
became “Spiritual theology”. 40 years later,
on May 30 1958, the Institute of Spiritual-
ity was created. In view of the approaching
100th anniversary (1918-2018) we inter-
viewed its Director, Fr. Anton Witwer, S.I.

«The aim of the new Institute was the
spiritual formation of priests and seminar-
ians, and it offered to those who possessed a
Licence in Theology, the possibility to ob-
tain a Doctorate in Spirituality.

Things changed in 1968, when a Licence
in Spirituality was introduced, and a new
curriculum was created including every es-
sential aspect of Spiritual theology. The In-
stitute of Spirituality evolved from a
“spiritual school” with the aim to transmit
knowledge of its field, to an institution which
involves, as much as possible, students in a
reflection process, to help them develop their
competences. The Institute has an Ignatian
imprint, but it does not offer a partial aspect
of spirituality: the curriculum for “Spiritual
theology”, which underlines the essential el-
ements of Christian spirituality, is based on
Divine Revelation and gives ample space to
biblical spirituality.

Spirituality is a theological reflection on
experienced faith and a help to understand
in depth everybody’s vocation to sanctity».


