
La Facoltà di Teologia della Gregoriana si arricchisce di un
nuovo dipartimento: oltre a quelli di Teologia Biblica, Dogma-
tica, Fondamentale, Morale, nasce ora il Dipartimento di Teo-

logia patristica e di tradizione dei Padri. Ere�o due anni fa
proprio a partire da una precedente gestione congiunta al Dipar-
timento di Teologia Dogmatica, esso esplora le prospe�ive di un
“aggiornamento” teologico per un mondo in transizione. Ne par-
liamo con il suo dire�ore, il gesuita Philipp G. Renczes.

� P. Renczes, come si colloca la nascita del nuovo Diparti-
mento nello studio della patristica in Gregoriana?

«Una sezione di teologia patristica, oltre alla specializzazione
nella licenza in Teologia Dogmatica, è sempre stata presente in
Gregoriana nello studio di ogni tra�ato di dogmatica che si af-
fronta nel primo ciclo – dalla trinitaria, alla cristologia, alla teologia
della Grazia – quale istanza fondamentale per la formulazione del
dogma. In particolare, con il rinnovamento della teologia del XX
secolo, si era vista l’importanza di riaprire la teologia scolastica e
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neoscolastica a quella visione più ampia dei primi secoli, nei quali
la teologia si formò in stre�o dialogo con la cultura non cristiana.

Oggi, in modo singolare, appare utile e proficuo tornare alla
questione fondamentale di una identità cristiana in dialogo con
una cultura che si definisce sempre più senza Dio e senza cristia-
nesimo per rifondare il discorso teologico. Per questo la Grego-
riana ha deciso di dare un profilo più ne�o e forte alla patristica,
già sempre implicitamente presente nei suoi programmi, con la
creazione di questo Dipartimento».

� Il Dipartimento ha scelto un nome specifico e programmatico...
«Sì, il suo nome definitivo è “Teologia Patristica e tradizione dei

Padri”, per chiarire che questo dipartimento non è legato soltanto
all’epoca dei Padri, quanto più al loro modo di pensare. Più che fer-
marsi allo studio storico-filologico dei testi dei Padri, ci vogliamo
focalizzare sul percorso svolto dal pensare teologico a�raverso i se-
coli, con particolare a�enzione a quel filo rosso che è la dimensione
dell’acculturazione. I Padri si confrontarono con una cultura forte,
sviluppata e vivace – l’ellenismo – a cui il cristianesimo, nascente e
minoritario, si propose come partner di dialogo, anche critico. 

La nostra prospe�iva specifica è allora esplorare il “fare teo-
logia” dei Padri con l’intento di formare una teologia per il pre-
sente. E “Tradizione dei Padri” significa perciò riallacciarsi a
questo “a�eggiamento teologico” dei Padri e di quegli altri teo-
logi nella ormai millenaria storia della teologia che vi si ispira-
vano, alla loro capacità di accostarsi a visioni del mondo che
partivano da orizzonti diversi, pur condividendo profonde irre-
quietudini. Siamo o�imisti. Quando, nella storia della teologia, il
pensiero patristico è stato reso a�uale, si sono prodo�i fru�i belli
e interessanti – basti pensare al ressourcement di P. De Lubac».

Tradizione dei Padri significa
riallacciarsi all’atteggiamento
teologico dei Padri, alla loro capacità
di accostarsi a un pensiero 
che non faceva riferimento 
alla Rivelazione o al trascendente

“

”



� Cos’altro offre la Gregoriana a uno studente interessato
alla patristica?

«Offre un forte programma di dogmatica, preciso e ancorato nella
storia, che perme�e di approfondire se�ori specifici, come l’antro-
pologia o la cristologia. Offre corsi sui grandi pensatori che si sono
rifa�i dire�amente alla teologia patristica, come John-Henri New-
man o Joseph Ra�inger. Offre la ricchezza dei corsi della Facoltà di
Storia, e del Centro Cardinal Bea, il quale studia lo sviluppo di una
tradizione religiosa – il giudaismo rabbinico – parallela al periodo
dei Padri. Offre, nella sua propria dimensione ecclesiale, una sintesi
universalista, sintesi eloquente di cui i Padri erano consapevoli». 

� Un ulteriore valore sono i corsi in comune con il Pontificio
Istituto Orientale, che perme�ono di avere una visione real-
mente completa della tradizione cristiana.

«A livello concreto, si tra�a di corsi “comuni”, organizzati in
concertazione tra le due istituzione, l’Orientale e Gregoriana,
quindi non di semplici corsi opzionali. Questo ha implicazioni
anche a livello della proposta dei do�orati, i quali potranno fare
riferimento a specialisti esperti in se�ori quali la le�eratura ar-
mena, siriaca, ecc. e, pur essendo docenti all’Orientale, possono
dirigere tesi “congiunte” che saranno difese in Gregoriana. 

� Cosa significa fare teologia patristica “a due polmoni”, se-
condo la felice espressione di san Giovanni Paolo II, respirando
con l’Oriente e l’Occidente insieme?

«I padri della Chiesa, così come i Concili ecumenici dei primi
secoli, costituiscono un patrimonio comune che ci associa, anziché
separarci. Questo si riscontra nella le�ura dei Padri, che è comune
a tu�i; si verifica, tra l’altro, anche con il Luteranesimo e con le varie
denominazioni protestanti che si rifanno a Lutero. C’è dunque una
dimensione ecumenica d’intensità pressoché unica: la teologia dei
Padri, più di qualsiasi altra riflessione teologica posteriore, è co-
mune alle varie denominazioni cristiane. Per questo il Diparti-
mento, anche per esplicita volontà del Delegato del Generale della
Compagnia di Gesù, si è particolarmente impegnato in una colla-
borazione del Pontificio Istituto Orientale, poiché l’unità auspicata
nel futuro del Cristianesimo passa anche per di qui».

� Quali sono i punti di a�ra�iva per decidere di iscriversi a
questo Dipartimento?

«Credo ce ne siano almeno tre. Il primo è proprio il contesto
culturale in cui erano a�ivi i Padri della Chiesa, l’ellenismo, l’Im-
pero Romano, un contesto a cui l’Occidnete è ancora debitore e
che continua ad affascinare tanto. Lo si può studiare qui, a Roma,
dove si incontrano tu�’ora esempi delle sue massime espressioni.

Il secondo punto è che, per quanto seducente, l’ellenismo era
consapevole della propria crisi, e la questione dell’identità era di
primaria importanza. Ciò ci rende questa cultura quasi sorella o
amica, le domande sull’identità che ci poniamo oggi sono le stesse
che ci si poneva allora: come confrontarsi con culture tanto di-
verse e con le loro rispe�ive spiritualità?

Tra di esse, l’ellenismo – che era già una cultura composita,
sintesi e rielaborazione dei mondi greco e latino – incontrò il cri-
stianesimo. E il cristianesimo era a sua volta, per certi versi “com-
posito”, cioè rielaborazione della tradizione veterotestamentaria,
alla luce della venuta di Gesù Cristo. Questa molteplicità di fonti
creò un’interessante partnership tra ellenismo e cristianesimo.
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Patristic Theology at the Gregoriana.
Interview with Fr. Philip G. Renczes
S.I., Director of the Department of Pa-
tristic Theology and the Tradition of the
Fathers (by Paolo Pegoraro) – Created
two years ago, the Department does not
want to be linked to the era of the Fathers of
the Church alone, but also to their way of
thinking and their “theological a�itude”, in
the name of the true living tradition.

Patristic thought, conscious of the incul-
turation dimension and of dialogue with Hel-
lenistic culture, towards which the newborn
Christianity felt itself a minority, offers an in-
terpretation for the present paradigm and the
challenge it presents to Christian identity.

«Patristic theology emphasizes the cre-
ativity of hermeneutics, the importance of
interpretation – highlights Fr. Renczes, Di-
rector of the Department. I believe that here
lies the innovative and creative strength of
theology, which is not a simple receptacle of
an inheritance; but an active and creative
reception, made to speak to us in our time.
Patristic Theology is always a concrete the-
ology, an answer to contemporary pastoral
needs». In this perspective, the Gregoriana
offers the students of this Department the
wealth of its academic tradition in dogmatic
theology, as well as the courses offered by
the Department of the History of the Church
and the in-depth studies on the coeval rabbinic
Judaism offered by the Cardinal Bea Centre.

Thinking with the Fathers and the first
Ecumenical Councils has a great ecumeni-
cal relevance.

The programme of the Department will
offer some courses together with the Pontifi-
cal Oriental Institute, to really give a dou-
ble perspective, thanks to a convergence of
specialists from both western and eastern
traditions. 
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Le domande sull’identità 
che ci poniamo oggi sono le stesse
che ci si poneva allora: 
come confrontarsi con culture 
tanto diverse e con le loro 
rispettive spiritualità?

“

Il primo Concilio

di Costantinopoli; affresco

nella chiesa di Stavropoleos

(Bucharest, Romania).

Sotto:
Il beato John Henry Newman,

autore di una articolata 

riflessione sullo sviluppo

della dottrina cristiana.

”

Oggi sarebbe quanto meno illusorio pensare di creare la cul-
tura monolitica di una nazione. La patristica è il miglior allena-
mento che la teologia possa offrire a uno studente per familiarizzare
con queste dinamiche che ci circondano, basti guardare a internet
e ai mezzi di comunicazione».

� La parola “sintesi” sembra emergere come una parola chiave...
«E questo è il terzo punto. Di fronte alla molteplicità cresce il

desiderio profondo di trovare un fondamento che regga, una
stru�ura che organizzi e possa dare orientamento. È esa�amente
questo il lavoro principale svolto dai Padri, nonché uno dei mag-
giori successi del cristianesimo: invece di contrapporre all’elleni-
smo un esclusivismo o un fondamentalismo, operarono una
sintesi convincente sfru�ando il linguaggio dei greci congiunto a
quello della Rivelazione. Il risultato fu una forza sintetica impres-
sionante, in grado di riunire il mondo mediterraneo».

� Il concilio Vaticano II è un esempio della “tradizione viva”
della Chiesa, un rinnovamento originato dalla riscoperta delle
fonti patristiche. Hanno ancora qualcosa da dire, alla teologia?

«Ecco, credo che questo Dipartimento potrà essere una risorsa
per tu�a la Facoltà di Teologia. A volte può esserci l’impressione
deleteria di una teologia che sia solo “statica”, che debba conser-
vare un’eredità ripetuta quando le scienze positive sono protese
verso l’inesplorato, il non ancora scoperto.

La teologia patristica me�e invece in risalto la creatività del-
l’ermeneutica, l’importanza dell’interpretare. Qui risiede in realtà,
secondo me, la forza innovativa e creativa della teologia, che non
è mai un mero accogliere passivamente l’eredità, quanto piu�osto
accoglierla a�ivamente e procreativamente, per renderla elo-
quente per l’oggi. Qui basti pensare al grande diba�ito tra i Padri
riguardo le possibilità del metodo allegorico, cioè su come inter-
pretare e intendere una eredità ricevuta. Si pensi ancora alla sfida
di tradurre la Sacra Scri�ura nelle varie lingue della cultura elle-
nistica, in primis, in latino.

Questo, secondo me, è un messaggio molto forte per la teologia
odierna, per noi ricercatori, ma anche per gli studenti. Così, il Di-
partimento di Teologia Patristica e tradizione dei Padri può con-
tribuire a renderci “a�ivi” e “partecipi” nel fare teologia. Certo,
occorrono mezzi e strumenti per poter leggere e interpretare, in
modo tale da poter rinnovare la teologia, in vista del futuro». �


