
Intervista a P. Dariusz Kowalczyk, S.I.
nuovo Decano della Facoltà di Teologia

di PAOLO PEGORARO

Il profilo di P. Kowalczyk
ci permette di affrontare

numerosi argomenti:
la teologia in relazione

alle scienze naturali 
e alla comunicazione,

al dialogo ecumenico e 
alle declinazioni pastorali.
Nonché i temi più attuali: 

la secolarizzazione
e il pluralismo 

del mondo moderno

Il circolo virtuoso
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della teologia

Quella della Gregoriana è la più grande Facoltà di Teologia al
mondo: senza contare le Facoltà affiliate all’estero, i suoi tre
cicli di studio raggruppano tra i 1.200-1.300 studenti. Oltre al

Bacellierato, gli studi specialistici di Licenza e Dottorato prose-
guono attraverso cinque Dipartimenti: Teologia Biblica, Fonda-
mentale, Dogmatica, Morale, Patristica e Storia della Teologia.
A essi si aggiunge il Freisemester, rivolto a studenti che deside-
rano immatricolarsi nella Facoltà per un semestre o per un anno
soltanto.

Un ruolo decisamente impegnativo per il suo nuovo Decano,
P. Dariusz Kowalczyk. Professore di Teologia dogmatica, P. Ko-
walczyk ama integrare il rigore scientifico con i dati dell’espe-
rienza di fede, la speculazione teologica con la testimonianza dei
mistici. Così pure la Facoltà – ci spiega – è un luogo dove si vivono
«i rapporti esigenti che lo studio richiede, e al tempo stesso ci re-
lazioniamo come credenti, come cristiani, come confratelli e con-
sorelle, come uomini di Dio».

� P. Kowalczyk, il suo percorso è piuttosto articolato... la sua
formazione giovanile si indirizzava verso le scienze naturali.

«Sì, da ragazzo pensai prima di diventare prete, poi scienziato.
Andai a studiare biologia all’Università di Varsavia per specializ-
zarmi in genetica. Lessi in quel periodo un articolo su Teilhard de
Chardin, scoprendo con stupore che era gesuita, paleontologo,
biologo, filosofo, teologo... la sua figura mi impressionò e riaccese
la vocazione. Oggi, anche se non sono più “teilhardiano”, man-
tengo questa universalità dello sguardo che non separa la fede in
Gesù Cristo e le scienze naturali».

� Dal mondo dell’inorganico ha intrapreso una rotta del tutto
diversa: la sua tesi di dottorato affrontava nientemeno che la
“personalità in Dio”. 

«Mentre studiavo filosofia a Cracovia, molti giovani professori
gesuiti tornavano in Facoltà dall’estero arricchiti dalla metafisica
di Lévinas, dalla filosofia del dialogo e dell’incontro. Questa pro-
spettiva mi ha fatto uscire dall’idea ingenua della scienza come
progresso automatico per l’umanità. Priva di sguardo personale
e relazionale alla realtà, l’intelligenza scientifica rischia non solo
di non aiutare, ma perfino di nuocere alla civilizzazione».
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Facoltà

�Le sue indagini nel campo della trinitaria, condotte sotto
la guida di P. Luis Ladaria, si sono ripetutamente incrociate con
la preghiera quale “locus theologicus”. In che modo la scienza
teologica può – o deve – integrare la vita spirituale?

«Ebeling parla della teologia come una riflessione critica sulla
predicazione. “Predicazione” significa insegnamento, culto, pre-
ghiera, vita comunitaria e anche istituzionale della Chiesa. Mi
piace la teologia come riflessione che parte dal concreto di un in-
dividuo e di una comunità che credono, toccando anche alti livelli
di astrazione, ma sempre per tornare alla vita della Chiesa, per
aiutare chi prega e chi predica a farlo meglio.

Propongo da qualche anno un seminario per mostrare l’unità
tra la dottrina trinitaria e la nostra esperienza di fede: da un lato ri-
flettiamo sui teologi, dall’altro su testi che rispecchiano l’esperienza
mistica del Dio uno e trino. Se la Trinità è realmente la verità cen-
trale del cristianesimo, allora deve rendersi presente nel nostro
modo di rivolgersi al Dio unico che è Padre, Figlio e Spirito Santo».

� Accanto all’attività di ricerca, ha dedicato molte energie alla
divulgazione attraverso articoli e trasmissioni radiofoniche.

«Ho fatto il mio Magistero gesuitico a Radio Vaticana, poi in
Polonia ho collaborato con la Redazione Cattolica alla radio e alla
televisione statali. Questa passione esigeva una riflessione conti-
nua sul linguaggio. E mi porta a una considerazione. Oggi pochi
teologi godono di fama mondiale, come ai tempi del Concilio e
del post-Concilio. Grazie a essi, la Chiesa ha riscoperto i Padri,
uscendo dalle trappole di una filosofia e teologia trattate in modo
sempre più chiuso in se stesso. Tuttavia il Concilio non è ancora
arrivato alle nostre comunità in tutta la sua ricchezza. Allora,
senza negare la necessità della ricerca seria, penso che il presente
ci richieda soprattutto un lavoro divulgativo, affinché questi con-
tenuti arrivino a destinazione grazie alla predicazione e al lavoro
pastorale, nei mass media o in altri campi dell’apostolato».

� Quali cambiamenti suggeriscono questa sensibilità alla
comunicazione?

«Faccio un esempio. Durante le difese delle tesi, ho notato come
una domanda apparentemente innocua metta in imbarazzo i candi-
dati. La domanda è: “Lei hai scritto una bella tesi sul tema X, come
potrebbe questa ricerca aiutare un prete o un predicatore della sua
diocesi?”. Gli studenti talvolta non rispondono, talvolta si rifugiano
nel gergo teologico. È chiaro che acquisire un linguaggio teologico
tecnico è necessario, come avviene per tutte le discipline, tuttavia
dobbiamo esigere anche la capacità di passare in maniera intelligente
a un linguaggio pastorale, propositivo, progettuale».

� Un altro punto a lei caro è considerare sia la visione catto-
lica che quella ortodossa nel fare teologico. Come “pensare-sen-
tire” secondo queste due tradizioni?

«Pur non essendo cresciuto in un ambiente ecumenico, tutta-
via sia la tradizione ortodossa che quella protestante mi erano
vicine, e se prendevo in mano qualche loro libro era per trovarvi
qualche stimolo positivo, non certo gli “sbagli”. Non voglio pre-
sentarmi come un ecumenista ingenuo che nega differenze e dif-
ficoltà, tuttavia non possiamo parlare del Dio di Gesù Cristo e

The virtuous circle of Theology (by Paolo
Pegoraro) – Father Dariusz Kowalczyk S.I.
is the new Dean of the Gregorian’s Faculty
of Theology, the largest in the world. Dur-
ing our conversation, he touched a variety
of themes, with theology intertwined with
other aspects of human life.

Fr. Kowalczyk believes it is important to
make an effort of divulgation to help differ-
ent subjects reach a wider audience through
preaching and pastoral actions, both in the
mass media and in other apostolic fields.
Communication is vital, but must be
achieved with a new language: simple, pas-
toral, proactive.

The challenges theology has to face are
numerous, the secularized world, pluralism,
ecumenism. All of them can be approached
through a real dialogue and an awareness of
our identity. «We Catholics – said Fr. Kowal-
czyk – are called to look after our catholicity,
to make it stronger, more courageous and
open. We need to have a strong identity to-
gether with a great openness to a true dia-
logue. Only if I know who I am very well can
I respect others with different opinions».

Acquisire un linguaggio 
teologico tecnico è necessario, 
tuttavia dobbiamo esigere 
anche la capacità di passare 
in maniera intelligente 
a un linguaggio pastorale, 
propositivo, progettuale
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della dottrina trinitaria senza cercare un equilibrio tra gli ap-
procci dell’Oriente e dell’Occidente.

Senza negare l’insegnamento dei Concili nel secondo millen-
nio, credo che la Chiesa indivisa del primo millennio vada ricon-
siderata in maniera creativa. Sono convinto che in questo modo
– su tanti problemi teologici, pastorali, istituzionali, ecumenici –
possiamo trovare un’altra prospettiva più ampia e promettente,
capace di accogliere entrambi gli approcci».

� Questa è la più grande Facoltà di Teologia al mondo. Come
la descriverebbe?

«La Facoltà rispecchia la Gregoriana, la sua diversità di stu-
denti e professori, ma per descrivere questa realtà preferiscono
non usare l’aggettivo “internazionalità”. Trovo più appropriato
quello di “cattolicità” nel senso di “universalità”. Occorre ripri-
stinare questa visione del cattolicesimo “veramente universale”,
cosciente della propria identità, pertanto stabile, ma al tempo
stesso aperta alle diverse culture e al mondo non cattolico».

� Quali le maggiori sfide con cui si confronta?
«In primo luogo il cosiddetto “mondo secolarizzato”. Esso ap-

pare ora come una sfida, ora come una minaccia, ma è soprattutto
una domanda: se da un lato sembra rigettare la dimensione tra-
scendente della vita, dall’altro mostra il bisogno di una testimo-
nianza di spiritualità autenticamente vissuta e riflettuta.

Un’altra sfida è il “pluralismo di fatto”. Viviamo in società
sempre più mescolate, ma quando il multiculturalismo è ideolo-
gico, imposto da una prospettiva laicista, l’identità di ciascuno
non è realmente rispettata. Così noi cattolici siamo chiamati a cu-
rare la nostra cattolicità, rendendola contemporaneamente sem-
pre più coraggiosa e sempre più aperta: da un lato una identità
forte, dall’altro una grande disponibilità a un dialogo vero. Solo
l’uomo sicuro di se stesso può dialogare in maniera autentica-
mente aperta e senza perdere la propria identità. Solo se so bene
chi sono, posso rispettare l’altro e la sua diversità di opinioni.

Occorre ripristinare 
una visione del cattolicesimo 

“veramente universale”, 
cosciente della propria identità, 

pertanto stabile, ma 
al tempo stesso aperta 

alle diverse culture 
e al mondo non cattolico

“
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Credo che la Chiesa indivisa 
del primo millennio vada 

riconsiderata in maniera creativa. 
In questo modo possiamo 

trovare una prospettiva 
più ampia e promettente

“
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Dalla biologia alla Trinità
P.Dariusz Kowalczyk, S.I. è nato a Minsk Mazowiecki (Polonia) il 16 dicem-

bre 1963. Dopo la maturità, ha proseguito gli studi presso la Facoltà di
Biologia dell’Università di Varsavia, interrompendoli per entrare nella Compa-
gnia di Gesù. Dopo il Noviziato di 2 anni e gli studi di Filosofia a Cracovia, ha
iniziato il praticantato presso la sezione Polacca della Radio Vaticana. Ha svolto
il primo ciclo di Teologia presso la Facoltà di Teologia Bobolanum (Varsavia),
dopo di che ha proseguito i suoi studi alla Gregoriana, conseguendo nel 1998
il Dottorato in Teologia Dogmatica con la tesi La personalità in Dio. Dal metodo
trascendentale di Karl Rahner verso un orientamento dialogico in Heinrich
Ott. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1994.

Dal 1998 al 2003 P. Kowalczyk ha insegnato presso la Pontificia Facoltà
di Teologia a Varsavia dove, nell’anno accademico 2002-2003 è stato inoltre
Rettore del Collegio dei Gesuiti. Nel 2003 riceve l’incarico di Provinciale della
Provincia Wielkopolsko-Mazowiecka in Polonia, mantenendolo fino al 2009.
Dopo una prima esperienza negli anni 1995-1998, dal 2010 P. Kowalczyk è
tornato a insegnare regolarmente alla Facoltà di Teologia della Pontificia Uni-
versità Gregoriana. Dall’aprile 2013 ne è il nuovo Decano.

,



Un’ultima sfida è la ricca offerta accademica a Roma. Senza
negare situazioni di concorrenza, la sfida è quella di aumentare
la collaborazione tra professori delle diverse Facoltà teologiche,
conservare l’amicizia tra quanti collaborano per la Chiesa e per la
teologia».

� Numerosi sono gli studenti si rivolgono a questa Facoltà
per il Dottorato, un traguardo molto ambìto.

«Il Terzo ciclo alla Facoltà di Teologia esige tanto lavoro sia
amministrativo che scientifico, nonché molto sforzo da parte dei
professori, pur essendo un lavoro nessuno vede: si ricevono i ca-
pitoli delle tesi, si leggono, si corregge, si discute... un procedi-
mento lungo ed esigente, ma essenziale per creare lo spazio del
contatto individuale fra maestro e discepolo.

È un grande servizio per la Chiesa universale: coloro che fanno
il Dottorato qui, poi seminano nelle Chiese locali, assumono ruoli
di responsabilità nelle Diocesi o nelle Congregazioni. Secondo le
statistiche il 25% dell’episcopato mondiale ha conseguito presso
di noi qualche grado accademico e tra i Cardinali la percentuale
sale al 40%. Proprio per questo è fondamentale dare il giusto im-
patto, cioè formare interiormente e intellettualmente non sulle ca-
tegorie del potere, ma del servizio». �
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