
Dallo scorso 3 settembre 2012 la Prof.ssa Michelina Tenace è
stata incaricata per un triennio quale nuovo Direttore del Di-
partimento di Teologia Fondamentale. «In primo luogo – ci

dice subito la Prof.ssa – voglio esprimere un ringraziamento alla
Prof.ssa Carmen Aparicio Valls, che alla direzione di questo Di-
partimento si è dedicata con un incredibile investimento di tempo
ed energie, con una delicatezza e competenza che ammiro. Que-
sto Dipartimento è andato avanti grazie alla sua fatica nascosta e
mi ha permesso di trovare un “terreno” pronto».

∫ Prof.ssa Tenace, vogliamo ripercorrere la sua storia alla
Gregoriana?

«Sono arrivata qui da laica nel 1977-78. Presso la Sapienza di
Roma mi ero orientata sugli studi di letteratura, mentre a Parigi
avevo optato per il percorso filosofico, che volevo concludere alla
Gregoriana. Tutto cambiò quando un professore di Metafisica, P.
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François Evain S.I., mi chiese: “Ma lei nella vita cosa vuole fare?”.
“Forse non è la filosofia che fa per lei”. Avevo già una laurea e un
lavoro. Così ho iniziato Teologia: nel 1980 a studiarla, dal 1986 a
insegnarla. Ho fatto la tesi di dottorato sulla bellezza come unità
spirituale in Vladimir Solov’ev, avendo il P. Tomáš Špidlik S.I. –
poi cardinale – come primo relatore, mentre il secondo relatore
era Mons. Rino Fisichella. Sono stati dei bei maestri».

∫ Gli studi di letteratura e filosofia, insieme all’interesse per
l’arte, costituiscono un profilo peculiare per la teologia fonda-
mentale. A essi si aggiunge l’incontro con l’Oriente cristiano...

«Anche questo frutto di un evento provvidenziale, l’incontro
con P. Špidlik. Avvertivo da tempo una sorta di incapacità della
filosofia ad andare oltre la sua stessa domanda eppure, io cercavo
una risposta. Mi iscrissi a un corso del P. Špidlik all’Istituto di
Spiritualità sui pensatori russi : “Ecco, questo è il tipo di filosofia
che voglio studiare!”. E il professore mi disse: “Ma questa non è
filosofia, è teologia”. Ebbi così conferma che si può studiare teo-
logia in un altro modo, e cioè tenendo conto della spiritualità e
della filosofia».

∫ Cosa, della teologia orientale, aveva colpito così tanto
l’aspirante filosofa?

«In primo luogo, non è possibile che si parli di Dio senza che
si parli dell’uomo. In Occidente ci siamo arrivati grazie a una
“svolta antropologica”, mentre per gli orientali questo concetto è
il punto di partenza. Si parla di Dio perché si parla dell’uomo, e
chi parla di Dio – il teologo – parla di se stesso, parla della sua
esperienza di Dio. Cosicché non ci può essere alcuna distanza tra
ciò che si insegna e ciò che si vive, tra “il teologo” e “il credente”.
Noi distinguiamo teologia e spiritualità talora fino a separarle,
con il rischio di poter avere un filosofo che scrive sul nulla, un
teologo non credente, o un credente immerso in una spiritualità
non teologica, autonoma, fai-da-te. L’Oriente, invece, insiste tanto
sul dogma, perché è ciò che ognuno è chiamato personalmente a
far risplendere, a vivere, a manifestare. Il pensiero occidentale si
dibatte ancora in una scissione diabolica fra vita e pensiero. Oc-
corre invece un pensiero alimentato da una teologia e verificato
dalla vita. Per un orientale, l’esempio di unità tra filosofia, teolo-
gia, spiritualità è rappresentato dai Padri».

∫ Cosa comporta per la teologia fondamentale, che è la di-
sciplina forse a più stretto dialogo con la filosofia?

«Il fascino dell’Oriente cristiano, per un cattolico, riguarda non
tanto la teologia dogmatica – che è la stessa –, ma la teologia fon-
damentale, cioè come parlare di Dio. La risposta latino-occidentale
è di tipo ermeneutico: occorre un linguaggio capace di parlare di
Dio. E lo stiamo cercando da secoli. Per il cristianesimo orientale
l’unico modo per parlare di Dio è la testimonianza.

Anche la teologia fondamentale considera la testimonianza e
l’esperienza categorie determinanti del processo di evangelizza-
zione, che altro non è se non “comunicazione della fede”. Ma la
società che ha avuto più filosofi non è la società più credente. I
mezzi di comunicazione che hanno maggiormente evangelizzato
non sono stati i filosofi, ma i martiri e gli artisti. Questo deve farci
riflettere. La filosofia è al servizio della teologia, perché aiuta la
teologia a rendere conto della fede, non avviene l’inverso. La teo-
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Thought nurtured by faith, verified by
life. Fundamental Theology at the Gre-
gorian (by Paolo Pegoraro) – Professor
Michelina Tenace is the Director of the De-
partment of Fundamental Theology at the
Gregorian since September 2012. Following
her studies of literature and philosophy, Prof.
Tenace started studying theology at the Gre-
gorian where she met Fr. Tomáš Špidlic, S.I.
who introduced her to Russian spirituality.

The encounter with Russian culture had
a deep impact on Prof. Tenace, showing her
a new way to study theology, a way which
involved both philosophy and spirituality.

Fundamental Theology is about the way
we talk about God: in the west we use a
hermeneutical approach, always searching for
an appropriate language; in the Christian east
testimony is the only way to talk about God.

The Gregorian offers a wide range of ori-
entations, every student can go into depth of
what he/she is interested in, and it is impor-
tant to maintain this variety in order to avoid
becoming an intellectual ghetto. The contri-
bution of its new Director to enrich and
widen the horizons of research in the Funda-
mental Theology Department, consists of
opening a door towards the Christian east,
with its “religious philosophers” and the role
of art in the transmission of faith.
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logia è l’atto di fede rivelato in Gesù: credo perché Gesù mi ha
conquistato, e solo da lì – non prima – comincio a ragionare».

∫ L’uomo contemporaneo avverte una forte attrazione verso
le spiritualità dell’Estremo Oriente. Cosa ha da dire l’Oriente
cristiano, in merito?

«Il fascino dell’Estremo Oriente non cristiano palesa l’igno-
ranza sull’Oriente cristiano, perché molte delle cose che cer-
chiamo altrove le abbiamo già “in casa”. Un esempio: tra i cattolici
chi conosce l’esistenza di una tradizione ortodossa di ricerca e di
pedagogia della pace interiore, chiamata “esicasmo”? C’è una
preghiera esicasta e una meditazione esicasta. 

Un altro aspetto dell’Oriente cristiano che ignoriamo è l’im-
portanza che viene riconosciuta al corpo, alla materia, alla bel-
lezza, ai colori, ai sensi. Anche i sensi sono inclusi all’interno di
una pedagogia spirituale, mentre troppe volte per noi “spirituale”

Un aspetto che spesso ignoriamo
è l’importanza del corpo, 

della materia, della bellezza. 
I sensi sono inclusi all’interno 

di una pedagogia spirituale.
Più si incarna lo Spirito,

più si diventa spirituali
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Dal 1999 il Dipartimento di Teologia Fondamentale promuove annual-
mente una Giornate di Studio, occasione di confronto e discussione tra

gli studenti e i professori della Specializzazione. Nella ricorrenza del 1150° an-
niversario della prima evangelizzazione dei popoli slavi da parte dei Santi Cirillo
e Metodio (863), il Dipartimento ha proposto di riflettere su L’incontro fra
Vangelo e cultura alla luce dell’esperienza dei Paesi slavi, celebrando così
l’importanza dell’incontro fra cristiani di Oriente e di Occidente, nella ricca ere-
dità dell’ecumenismo dopo il Vaticano II. 

Alla XIV Giornata, svoltasi il 17 dicembre 2012, sono stati invitati a parlare Padre
Raniero Cantalamessa, OFM Cap, e il vescovo ucraino Monsignor Borys Gudziak,
elevato da Benedetto XVI a Eparca Apostolico degli ucraini greco-cattolici in Fran-
cia, Svizzera e Benelux. L’idea è stata quella di dare la voce alla tradizione latina
sul tema “orientale” per eccellenza, lo Spirito Santo, mentre Mons. Gudziak ha
portato la sua testimonianza di Rettore dell’Università Cattolica di Leopoli.

Nella sua relazione, intitolata Oriente e Occidente: verso una testimonianza
comune sullo Spirito Santo, P. Raniero Cantalamessa si è dichiarato «convinto
che il nuovo clima di dialogo ecumenico sullo Spirito Santo ci permetta di ri-
valutare l’apporto di Agostino, perché, se da una parte tale dialogo lo relativizza,
dall’altra lo rende ancora più prezioso». Egli, ha proseguito il professore cap-

XIV Giornata di studio della Teologia Fondamentale

In basso:
P. Raniero Cantalamessa, 

OFM Cap. e il vescovo ucraino
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è divenuto sinonimo di “astratto, incorporeo”. Mentre è vero pro-
prio il contrario, più “incarni” lo Spirito, più sei spirituale».

∫ Questa immissione di “teologia dall’Oriente” è una con-
siderevole novità per la tradizione del Dipartimento di Teologia
Fondamentale.

«Il bello della Gregoriana è proprio la diversità di orientamenti,
caratteristica da conservare se non si vuole diventare un ghetto.
Ogni studente può approfondire la sua tendenza, perché nella
Chiesa c’è posto per tutti i carismi. Ed è un’Università al servizio
del mondo, dove ognuno porta quello che ha. Io amo i Padri,
l’Oriente cristiano, mi affascina la letteratura russa e il modo di pen-
sare dei “filosofi religiosi” come Solov’ev, Bulgakov, Florenskij che
hanno qualcosa da dirci in teologia e che pochi conoscono. Come il
ruolo dell’arte nella trasmissione della fede. Ecco le cose che posso
portare al Dipartimento per arricchire l’orizzonte della ricerca. 
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puccino, «non pensava minimamente di aver trovato “il” modo di spiegare la
Trinità, e in particolare il posto dello Spirito in essa. Comincia il suo trattato
sulla Trinità dichiarando: Chiunque legge quest’opera prosegua con me se
avrà la mia stessa certezza, ricerchi con me se condividerà i miei dubbi; ritorni
a me se riconoscerà il suo errore, mi richiami se si accorgerà del mio. Insieme
ci metteremo così sui sentieri della carità».

Monsignor Borys Gudziak, per conto suo, ha ripercorso le tappe della fon-
dazione dell’Università Cattolica di Leopoli. Un’università realizzata dal nulla
nel contesto post-sovietico, grazie a mezzi propri e donazioni, ma soprattutto
fondata sul principio dell’incontro all’altro, e sui pilastri dei martiri e dei margi-
nalizzati, che ne sono stati i veri maestri. E ha concluso con queste parole:
«L’uomo è un essere simbolico. Capisce che la vita è un movimento, e la li-
turgia con dei semplici gesti gli suggerisce la meta di questo movimento, e
simboleggia quello che fa insieme quando si raduna come una processione
nella dimensione del Regno. È proprio quello che vogliamo cominciare a fare
di nuovo, senza pretese, senza violenza. L’epoca moderna ha reso la nostra
spiritualità privata, il comunismo la cancellava o almeno la rinchiudeva nelle
catacombe. Oggi è venuto il tempo di essere in città, di procedere, di andare
e di invitare gli altri a unirsi a noi».

Nelle pagine precedenti:
Alcuni dettagli dalle porte

d’ingresso della Sagrada Familia

di Barcellona. 

Porta Fidei è l’immagine 

con cui si apre 

la Lettera Apostolica 

d’indizione dell’Anno della Fede.
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