
Partiamo da una piccola provocazione. Nel lessico quotidiano
contemporaneo l’agge�ivo “dogmatico” non gode di una du-
plice accezione, ma di una sola, ed esclusivamente negativa.

«È vero – spiega don Dario Vitali, dire�ore del Dipartimento di
Teologia Dogmatica –, in certa le�eratura “dogmatico” suona
male, quasi fosse la cifra di una do�rina chiusa, assertiva, oscu-
rantista, che trascura la ragione in nome di un principio di auto-
rità. Questa idea è il retaggio di un confli�o che opponeva ragione
e Rivelazione. Ma già il Medioevo parlava di fides quaerens intel-
lectum. Il concilio Vaticano II ci ha consegnato una concezione
della Rivelazione come dialogo tra Dio e l’uomo. Una compren-
sione dinamica della Rivelazione offre la possibilità di una ricerca
aperta, in grado di costruire una proposta cristiana in un a�ento
ascolto della Tradizione, ma anche in una costante apertura e con-
fronto con la realtà culturale di oggi».

Una visione aperta
della dottrina cristiana
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Intervista a Don Dario Vitali, 
Direttore del Dipartimento di Teologia Dogmatica

di PAOLO PEGORARO



Il Dipartimento 
di Teologia Dogmatica
è il nucleo della Facoltà 
di Teologia, dalla quale 
sono andati distinguendosi
nel corso degli anni 
gli altri Dipartimenti.
Le progressive specificazioni
hanno permesso un migliore
focus della sistematica,
come pure nello studio 
della storia delle dottrine 
e nello sviluppo del dogma
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� La Licenza in Teologia Dogmatica conta oggi 123 studenti
e 144 do�orandi per il terzo ciclo. Questi numeri dicono uno
stato di salute del Dipartimento?

«Si può dire che la Facoltà di Teologia della Gregoriana gode
di o�ima salute. Storicamente la Facoltà di Teologia dell’Univer-
sità delle Nazioni ha sempre dato i gradi in teologia, senza distin-
guere specializzazioni. Se non erro, il primo Dipartimento ad
essere distinto al suo interno è stato quello di Teologia Morale,
poi quello di Teologia Fondamentale negli anni O�anta. Negli
anni Novanta è stato creato il Dipartimento di Teologia Biblica.
Fino a qua�ro anni fa, il nostro si chiamava “Dipartimento di Teo-
logia dogmatica e Patristica”, ma per volontà dell’allora re�ore,
P. François-Xavier Dumortier S.I., il Dipartimento di Teologia Pa-
tristica e tradizione dei Padri è stato staccato dalla Dogmatica. Il
numero degli studenti del Dipartimento è quindi diminuito, ma
rimane di tu�o rispe�o».

� Questo processo di differenziazione ha comportato una
maggiore focalizzazione sull’identità specifica del Diparti-
mento di Teologia Dogmatica?

«Ovviamente sì. Se una volta tu�o era teologia, c’è una speci-
ficità della Teologia dogmatica che è andata precisandosi. In que-
sto triennio, a�raverso una riflessione condivisa, a cui hanno dato
il loro contributo anche gli studenti, è stato possibile ripensare la
stru�ura del Dipartimento. Recependo una linea di tendenza dif-
fusa tra gli studenti, che chiedevano percorsi di studio più cara�e-
rizzati, il Dipartimento è stato organizzato in tre Aree: un’Area
cristologico-trinitaria, un’Area ecclesiologico-sacramentale, e
un’Area antropologica ed escatologica. Gli studenti, se lo deside-
rano, possono scegliere un percorso di studi che perme�a loro,
pur in un quadro di preparazione generale della Dogmatica, di
approfondire una delle Aree proposte.

Tu�o sommato, non si tra�a di una clamorosa novità: già negli
anni O�anta, quando si introdusse una riforma del I ciclo, il pro-
gramma degli studi era scandito tematicamente su Cristo (primo
anno), sulla Chiesa (secondo anno), sull’Uomo (terzo anno). Que-
sto medesimo schema molti studenti lo me�evano in a�o infor-
malmente a�raverso la scelta dei corsi, aiutati da un saggio
orientamento del precedente Dire�ore, il prof. Sergio Bonanni, a
cui va il ringraziamento per i tanti anni di conduzione a�enta e
intelligente del Dipartimento».

� Come viene articolato il percorso di studio all’interno di
un’Area?

«Il programma degli studi è organizzato in due indirizzi: lo
studente ha la libertà di scegliere l’indirizzo generale oppure un
indirizzo specifico per Area. Il percorso scelto viene cara�erizzato
in ragione del programma scelto e dell’esame sostenuto.

La prima è la formulazione di un programma che offra pro-
spe�ive e modalità di ricerca arricchenti per ogni Area; se vuole,
uno studente può ulteriormente approfondire l’indirizzo scelto,
frequentando tre corsi opzionali in altre facoltà della Gregoriana
o di altre università. 

In base al piano degli studi portato a termine si può scegliere
anche una differente modalità d’esame, che può essere generale
o specifico per Area».

A fianco:
Raffaello Sanzio,
Disputa del Sacramento
o Trionfo dell’eucaristia,
Affresco presso la Stanza
della Segnatura (1509).

Mentre altre Università 
offrono la specializzazione 
in Antropologia, Cristologia 
o in altre materie, la peculiarità 
della Gregoriana è quella 
di offrire la Licenza 
in Teologia Dogmatica

“

”

Facoltà



� Ma la possibilità di specializzarsi in un’Area comprome�e
il titolo di Licenza in Teologia Dogmatica?

«No. Nel ridisegnare la riforma del Dipartimento, questo fa�o
era chiaro a tu�i: che la Licenza in Teologia Dogmatica è una ric-
chezza unica da non disperdere. Mentre, infa�i, le altre Università
offrono la specializzazione in una branca della Dogmatica – l’antro-
pologia, la cristologia, l’ecclesiologia, la sacramentaria –, la peculia-
rità della Gregoriana è quella di offrire la Licenza in Teologia
Dogmatica. La segnalazione delle Aree non vuole disperdere l’of-
ferta del Dipartimento, ma cara�erizzarla, perme�endo una prepa-
razione specifica su un ambito senza rinunciare a una formazione
ampia e organica. Non a caso i due capisaldi del programma di
Dogmatica sono lo studio della storia del dogma e del suo sviluppo,
e la sistematica. Nello studio della storia del dogma c’è un’a�en-
zione specifica alla storia delle do�rine, da cui l’a�enzione ai Padri
della Chiesa, ai teologi medioevali, alla Scolastica e a tu�a la storia
della teologia. Da questa conoscenza si tenta di sviluppare una sin-
tesi teologica che sappia rispondere alle sfide dell’oggi».

� Continua dunque una stre�a collaborazione con il Dipar-
timento di Teologia Patristica?

«Oggi, anche se si è costituito un autonomo Dipartimento di Teo-
logia Patristica e tradizione dei Padri, vi sono ancora molti corsi con-
divisi, e la collaborazione è veramente continua e costante. Se tra i
due c’è una distinzione, non c’è però una separazione, ma una cre-
scita di collaborazione nel confronto costante. D’altra parte, questa
collaborazione è un po’ nel DNA del nostro Dipartimento, che svi-
luppa il suo programma avendo particolare a�enzione alla storia
della teologia e allo sviluppo del dogma. La teologia dei Padri e dei
grandi maestri del passato è fondamentale per costruire una sintesi
in teologia. In fondo, proviamo a pensare una teologia nell’orizzonte
della Tradizione. Di tu�a la Tradizione e del suo sviluppo organico,
provando ad alimentare un’eredità che ci hanno consegnato i nostri
predecessori. In ascolto e in dialogo con tu�i, ma a�enti a valoriz-
zare quanto ha dato al pensiero teologico la Gregoriana, dal suo pa-
trono, san Roberto Bellarmino, ai professori della Scuola romana
nel XIX secolo – Perrone, Passaglia, Franzelin – ai maestri che ci
hanno formato: i vari padri Alfaro, Alszeghy, Antón, Lonergan, per
nominarne solo alcuni».

� Il proposito di offrire una visione di sintesi su tu�a la Dog-
matica richiede un notevole affiatamento tra i professori e una
prospe�iva condivisa. Una sfida riuscita?

«Si tra�a di uno dei risultati più belli della riforma del Diparti-
mento. La creazione delle Aree ha avuto come naturale conse-
guenza di accelerare il lavoro in équipe. Le forme di condivisione e
di collaborazione sono lasciate ai gruppi delle singole aree: si va
dall’accordo a sviluppare in modo complementare temi della Dog-
matica, alla scelta di offrire corsi a più voci. Ma il fru�o più evi-
dente e più maturo è la scelta condivisa dell’indirizzo di studio,
che ha portato il gruppo dei professori a redigere un nuovo tesario
per l’esame finale. Vedendo quali temi sono stati scelti, si coglie non
solo la complessità della Dogmatica, ma anche l’orizzonte teologico
che è maturato dal confronto tra noi. L’intento è quello di conferire
sempre più alla proposta del Dipartimento un cara�ere non solo
di organicità, ma di continuità negli anni e un indirizzo unitario,
che provi a configurarsi in una vera e propria scuola di pensiero».
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An open view of the Christian Doctrine.
Interview with Rev. Dario Vitali, Direc-
tor of the Department of Dogmatic The-
ology (by Paolo Pegoraro) – The
Department of Dogmatic Theology repre-
sents, so to speak, the heart of the Faculty of
Theology, from which other Departments
have stemmed during the course of the years:
Moral, Fundamental, Biblical, Patristic The-
ology and Tradition of the Fathers. The
gradual specifications allowed the Depart-
ment of Dogmatic Theology to further shape
its identity, both in the study of the history
of the doctrines and the development of the
dogma, as in also the systematic part.

The Department still offers a specializa-
tion in Dogmatic Theology, true to the man-
date of the Roman College “University of the
Nations” to offer a theological formation
“De Universa” to its students. 

However, to allow specific in-depth stud-
ies, three different areas have been identified
within it: the Cristological-trinitarian area;
Ecclesiological-sacramental area; Anthropo-
logical-eschatological area. Through specific
courses, students can achieve a solid profi-
ciency in both the general area, and in the
chosen specific one.

«Our offer is incredibly wide and open»,
said Rev. Vitali. «The never-ending a�en-
tion to the development of the doctrines and
to the dialogue they have with the different
disciplines or the connected sciences, allows
the building of an open view of the Doctrine,
true to Tradition and in continuous dialogue
with culture».

Abbiamo potuto articolare 
gli elementi caratterizzanti 

della Dogmatica in tre Aree 
– cristologica, ecclesiologica, 

antropologica – che permettono 
agli studenti di approfondire 

la loro preparazione 
in maniera specifica

“

”
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Masaccio, Trinità, 
Affresco presso la basilica
di Santa Maria Novella
(1426-1428).
Lo studio della Trinità 
alla Gregoriana
è stato il tema della
Giornata di Teologia
Dogmatica 2018.

� Papa Francesco richiama di continuo a un pensiero aperto,
inquieto, immaginativo...

«L’offerta che diamo è di un’ampiezza e un’apertura incredi-
bile... basta consultare il programma degli studi per rendersi
conto di come i corsi generali aprano alla prospe�iva del dialogo,
dell’incontro e del confronto con le culture. È la prospe�iva che
il Papa nella Veritatis gaudium chiama non solo interdisciplina-
rietà, ma “transdisciplinarità” (Proemio 4c). Proprio grazie alla
continua a�enzione allo sviluppo delle do�rine e al dialogo che
vengono a stabilire con le discipline o le scienze correlate, si con-
duce alla costruzione di una visione aperta della do�rina, nella
fedeltà alla Tradizione e nel dialogo continuo con la cultura. Si
tra�a di una sfida altissima, ma incredibilmente stimolante». �

Il fatto che alla Gregoriana la Licenza sia in Teologia Dogmatica, e non solo
in una delle sue discipline, permette di offrire una proposta unica nel suo

genere per ampiezza di contenuti e possibilità di percorsi. La Licenza, infatti,
è articolata in tre aree:

� Area cristologico-trinitaria (Cristologia, Soteriologia, Teologia trinitaria,
Pneumatologia, Mariologia)

� Area ecclesiologico-sacramentale (Ecclesiologia, Sacramentaria, Ecu-
menismo, Dialogo interreligioso)

� Area antropologico-escatologica (Antropologia, Teologia della Grazia,
Escatologia)

La Licenza in Teologia Dogmatica

I due capisaldi del programma 
sono lo studio della storia 
del dogma e del suo sviluppo, 
e una prospettiva sistematica 
sulla Dogmatica nel suo insieme

“

”


