
Tra i fenomeni che cara�erizzano la contemporaneità vi è un
progressivo “appia�imento” sul momento presente, sempre
più assolutizzato, e un parallelo vacillare della memoria. C’è

ancora spazio per la consapevolezza storica, tra le timeline dei so-
cial network? E, in particolare, per la storia della Chiesa? Non ha
dubbi il gesuita polacco Marek Inglot, nuovo Decano della Fa-
coltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa: «Il nostro compito è
tenere viva la coscienza critica, evitando assolutizzazioni e fughe
in avanti verso mondi immaginari, o ripiegamenti all’indietro
verso mondi mai esistiti, ma costruiti nell’immaginario pubblico».
Con 287 iscri�i nello scorso anno accademico, la Facoltà, si carat-
terizza per un volto sempre giovane, geograficamente più rivolto
verso le Chiese non occidentali, non solo internazionale ed inter-
continentale, ma interconfessionale e con una presenza sempre
più significativa delle donne e dei laici in genere.

di PAOLO PEGORARO

La Facoltà respira 

con i “due polmoni”

della storia della Chiesa 

e delle sue fonti monumentali.

Offre una formazione ampia:

non solo le conoscenze di storia

e delle sue scienze ausiliarie,

ma anche teologia, filosofia 

e competenze nei beni culturali

quali fonti della storia

Storia, arte e fede:
valorizzare e tramandare

10 | 52/2017

VITA ACCADEMICA

Intervista a P. Marek Inglot, S.I., Decano
della Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa



Facoltà
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� Al mondo vi sono poche Facoltà di Storia della Chiesa, e
quella della Gregoriana è la più antica. Qual è il suo ruolo spe-
cifico?

«L’originalità riguarda la localizzazione: Roma, che per uno
storico significa la ricchezza degli Archivi della Santa Sede. Stu-
diare storia in Gregoriana significa confrontarsi inevitabilmente
con la storia del Papato e delle sue fonti, che è infa�i l’ogge�o di
studio della rivista della Facoltà, Archivum Historiae Pontificiae,
come pure di alcune sue collane, quali “Miscellanea Historiae
Pontificiae”.

Situata nella Diocesi del Successore di Pietro, nel cuore del-
l’Orbis Christianus, la Facoltà asseconda il carisma di servizio
esplicito al Romano Pontefice all’interno della Gregoriana – erede
del Collegio Romano – affidata alla Compagnia di Gesù».

� Cosa offre in più rispe�o ai corsi di Storia del cristiane-
simo proposti nelle Università statali?

«Una formazione più ampia. Per arrivare a conseguire dei ti-
toli da noi bisogna compiere un percorso di conoscenze non solo
di storia e delle sue scienze ausiliarie – dall’archivistica alla codi-
cologia – ma anche di teologia, filosofia e, per chi studia qui per
il primo ciclo, di competenze nei beni culturali, intesi come fonti
della storia.

La Facoltà mira a formare i futuri docenti di Storia della
Chiesa per i seminari e per le università e i responsabili di istitu-
zioni culturali ecclesiastiche e civili, provenienti dalle diverse aree
geografiche del mondo. L’intento è di rendere gli studenti sempre
più consapevoli della vera espressione storica ed artistica del Mi-
stero della Chiesa, al quale potranno a�ingere dire�amente da
tu�e le tipologie di fonti».

� La Facoltà è un unicum poiché affianca alla formazione alla
Storia della Chiesa quella in Beni Culturali della Chiesa, quasi
fossero due polmoni...

«È vero, sono due polmoni di un unico corpo. Quando nel-
l’anno accademico 2005-2006 è stata istituita la Facoltà presente –
erede della Facoltà di Storia Ecclesiastica a cui venne unito il

Compito della consapevolezza storica 
è tenere viva la coscienza critica,
evitando assolutizzazioni e fughe 
in avanti o ripiegamenti all’indietro,
verso mondi mai esistiti

“

”

Incontri storici. 

Il presidente John Kennedy 

in udienzada papa Paolo VI, 

il 2 luglio 1963.

A fianco: 
Risorse per lo studio 

delle chiese locali nella 

Biblioteca della Gregoriana.
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Corso Superiore per i Beni Culturali della Chiesa –, l’obie�ivo era
quello di poter studiare, nel suo divenire storico, la vita e il patri-
monio storico-artistico della Chiesa, per raccontare un’unica sto-
ria a�raverso diverse tipologie di fonti storiche. E, a�raverso la
ricerca, avere gli strumenti per conservare, valorizzare e traman-
dare il patrimonio di storia, arte e fede della Tradizione ca�olica.

Ci sta a cuore, quindi, formare i nostri studenti affinché siano
docenti ed esperti in grado di insegnare e valorizzare nel miglior
modo ciò che ci è stato tramandato in duemila anni di storia della
Chiesa, storia della Salvezza».

� Come si integra l’ambito dei Beni Culturali della Chiesa
con l’ambito storico?

«Quelli che noi chiamiamo Beni Culturali della Chiesa sono
una categoria complessa, ricca e diversificata, che primariamente
nasce per assolvere l’alto compito di servire la celebrazione dei
sacramenti e la catechesi. La documentazione storica relativa allo
studio dei Beni Culturali apre scorci a volte inediti su aspe�i di
una storia che a volte lo storico non considera, poiché non for-
mato adeguatamente alla le�ura delle fonti materiali o perché
chiuso all’interno dello spazio dell’archivio o della biblioteca.

Allo stesso tempo, chi si occupa di Beni Culturali della Chiesa
deve avere, oltre il curriculum proprio, una salda formazione sto-
rica ed insieme teologica e liturgica per poter contestualizzare i
monumenti cristiani, dall’antichità sino ai nostri giorni. Deve, in-
fine, essere conscio che questi “Beni” non sono solo opere d’arte
o archite�ure in sé, ma c’è un magis, cioè un “di più” che li con-
traddistingue: sono manufa�i e luoghi creati dall’uomo per la
maggior gloria di Dio.

I due ambiti si integrano nel percorso formativo. Il nostro
primo ciclo fornisce un baccellierato in Storia e Beni Culturali
della Chiesa, cioè si formano studenti con una duplice competenza.
Gli storici avranno in più, rispe�o ad altri colleghi, una visione che
è capace di prendere in considerazione i beni culturali come fonti
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Nato nel 1961, gesuita dal 1980, ordinato sa-
cerdote nel 1988, P. Marek Inglot ha stu-

diato Filosofia a Cracovia, Teologia a Varsavia, e
Storia della Chiesa presso la Pontificia Università
Gregoriana a Roma, dove ha conseguito il dot-
torato di ricerca nel 1995. È professore presso
la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa
della Gregoriana dal 1995, della quale è stato
decano dal 2003 al 2009, incarico che è stato
chiamato a riprendere dal 2016.
Autore di vari libri e articoli nell’ambito della sto-
ria della Compagnia di Gesù, soprattutto durante
il periodo della sua soppressione canonica
(1773-1814) e delle sue missioni, P. Inglot col-
labora con vari centri di ricerca e studio sulla sto-
ria della Chiesa e storia religiosa in vari Paesi, fra
cui l’Istituto di Storia Universale dell’Accademia
Russa delle Scienze di Mosca.

In breve

Studiare storia in Gregoriana 
significa confrontarsi 

inevitabilmente con la storia
del Papato e delle sue fonti
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Beni culturali della Chiesa:

un patrimonio ricco

ma fragile e bisognoso

di cura e conservazione.
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A fianco:
I Papi alla Gregoriana. 

La dissertazione

dell’allora studente Albino

Luciani, e la visita 

di Giovanni XXIII,

il 18 gennaio 1959.



primarie. I futuri professionisti dei beni culturali sapranno avere
chiari i criteri storici nella loro valutazioni delle diverse forme ar-
tistiche... dalla pi�ura alla scultura, dalle suppelle�ili sacre all’ar-
chite�ura».

� Circa l’80% del patrimonio artistico europeo riguarda la
cultura cristiana. Nella Chiesa si riscontra una diffusa consape-
volezza sulla necessità di preservare questo patrimonio e di va-
lorizzarlo in o�ica catechetica, o è necessario promuovere
un’intensa sensibilizzazione?

«La Chiesa è consapevole che il patrimonio storico-artistico di
interesse religioso è vasto, diffuso e fragile, ed è impegnata su più
fronti per preservarlo e valorizzarlo. Si pensi all’intuizione del ve-
nerato papa San Giovanni Paolo II che volle istituire una Pontifi-
cia Commissione per la Conservazione del Patrimonio Storico e
Artistico della Chiesa (1993), poi divenuta Pontificia Commis-
sione per i Beni Culturali della Chiesa (1998), conscio che i Beni
Culturali avevano “un linguaggio che tu�i conoscono, il linguag-
gio del bello e che tu�i acce�ano e su questo linguaggio ha potuto
innestare un dialogo che per altra via sarebbe stato impossibile”.

La stessa istituzione della Pontificia Commissione come orga-
nismo autonomo, con presidente e segretario, dichiarava il giusto
rilievo che la Santa Sede aveva nei riguardi di un se�ore così im-
portante e delicato. Un patrimonio storico-artistico e culturale
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Attraverso la ricerca, miriamo 
a fornire gli strumenti per conservare,
valorizzare e tramandare 
il patrimonio di storia, arte 
e fede della Tradizione cattolica
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Studiare beni culturali

della Chiesa a Roma

è un’opportunità unica.

Le lezioni comprendono

visite guidate presso

siti di grande interesse.
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A fianco:
I beni culturali della Chiesa

come catechesi visiva.

I mosaici della basilica

di San Marco ne

sono un esempio.

prodo�o per tre finalità che stanno al cuore della vita della
Chiesa: il culto, la catechesi e la carità. Per realizzare queste fina-
lità la Santa Sede invitò la nostra Università ad a�ivare il primo
Corso Superiore per i Beni Culturali della Chiesa (1991-1992), ri-
volto alle diocesi di tu�o il mondo, oggi confluito nel curriculum
della Facoltà.

Credo che molto debba ancora essere fa�o. Sopra�u�o nel-
l’ambito della corre�a formazione dei responsabili delle singoli
diocesi e degli istituti religiosi che si occupano di preservare il pa-
trimonio storico artistico loro affidato. Noi siamo impegnati in
questo offrendo tre cicli di formazione universitaria e collabo-
rando con istituzioni accademiche di diversi Paesi».

� Negli ultimi anni si è cercato di affiancare lo studio con at-
tività più puntualmente pratiche e specialistiche (corsi interni
ai Musei Vaticani, scavi archeologici, ecc.). Con quali esiti?

«Le a�ività pratiche, affiancate ai corsi tradizionali con lezioni
frontali, hanno riscosso grande consenso e interesse all’interno e
all’esterno della nostra Università. Offriamo, ogni anno, tipologie
diversificate di percorsi formativi e stage, per rispondere alle esi-
genze degli studenti, che sentono il bisogno di completare il curri-
culum degli studi con a�ività in ambienti o contesti immediatamente
operativi. Grazie alla proficua collaborazione con alcune Istituzioni
vaticane e Università italiane, abbiamo a�ivato un corso in situ e
due stage. Dall’anno accademico 2012-2013, all’interno dei Musei
Vaticani si svolge, nel primo semestre, un percorso formativo, du-
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La documentazione storica 
relativa allo studio dei Beni Culturali
apre scorci a volte inediti su aspetti 

di una storia che a volte 
lo storico non considera
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rante il quale gli studenti imparano a conoscere dal suo interno la
complessa macchina dei Musei. Nei mesi estivi vi sono poi stage
in Archivio, campagne di scavo archeologico, e altre iniziative [cf.
La Gregoriana n. 51, pp.  26-29]».

� In quest’o�ica, quali sono i vantaggi di studiare la storia
della Chiesa e i suoi beni culturali proprio a Roma?

«Si tra�a di un unicum. Basta passeggiare per le strade della
ci�à, entrare nei suoi palazzi, nelle chiese e nei conventi, per ren-
dersi conto che una concentrazione di fonti di tale genere non esi-
ste in nessun’altra parte del mondo. Gli studenti possono così
sfru�are le opportunità offerte dagli archivi, dalle biblioteche, dai
monumenti, dai musei ecclesiastici e non solo, e toccare con mano
la bimillenaria storia della Chiesa di Roma. È la stessa ci�à, anche
con le sue offerte culturali scientifiche che provoca studiosi e stu-
denti. Si pensi alla rete degli istituti culturali e storici nazionali,
che sollecitano continue ricerche sui temi di storia della Chiesa.
Studiare a Roma offre una visione non riscontrabile altrove».

� Oltre alla primaria a�ività di formazione degli studenti,
vi sono alcune principali linee di ricerca a�orno a cui si svilup-
peranno i proge�i della Facoltà?

«Stiamo ulteriormente potenziando la produzione intorno alla
storia papale, così come emerge nella nuova sinergia con la rivista
Archivum Historiae Pontificiae [cf. La Gregoriana n. 51, pp. 54-55] e
sempre più si crea osmosi con gli studiosi internazionali che ope-
rano in questo ambito, tramite convegni e concorso di pubblica-
zioni.

Per quanto riguarda i Beni Culturali della Chiesa, le a�ività
dida�iche e la ricerca svolta dai docenti del Dipartimento ha ben
presente il sentire cum Ecclesia. Questo significa che le nostre a�i-
vità dida�iche e accademiche, accompagnano, per quanto possi-
bile, il magistero dei Pontefici, lo svolgersi della vita della Chiesa
e le sue necessità. Tenendo sempre presente la corre�a trasmis-
sione alle generazioni future del bimillenario patrimonio di storia,
arte e fede della Tradizione ca�olica». �
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History, art and faith: a heritage to ap-
preciate and pass on. Interview with Fr.
Marek Inglot S.I., Dean of the Faculty
of History and Cultural heritage of the
Church (by Paolo Pegoraro) – A real
unicum in the academic scene, this Faculty
of the Gregoriana offers formation in history
and its monumental sources. It is a wide
offer, made up not only of history and its
auxiliary sciences – which range from
archival science to codicology – but also of
theology, philosophy, and for those who
study here during their first cycle, of expert-
ise in cultural heritage as a source of history.

Another peculiarity of the Faculty is the
fact that being in Rome, for a historian means
hading assess to the riches of the Archives of
the Holy See. Students can thus exploit every
opportunity given by the archives, the libraries,
the monuments, the museums – both ecclesias-
tical and not- and touch firsthand the Church
of Rome’s two-thousand year old history.

«Studying history in Rome inevitably
means facing the history of the Papacy and
its sources», explains the Dean of the Fac-
ulty, Fr. Marek Inglot. What is the histori-
cal memory’s duty in the virtual era? «To
keep critical conscience alive, avoiding ab-
solutizations and future escapism towards
imaginary worlds, as well as escaping back-
wards towards worlds that never existed
but are built in the public imaginary».

Chi si occupa di Beni Culturali 
della Chiesa deve avere, 
oltre il curriculum proprio, 
una salda formazione storica,
teologica e liturgica per poter
contestualizzare i monumenti 
cristiani, dall’antichità sino 
ai nostri giorni
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