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VITA ACCADEMICA

La fenomenologia, stimolo
per la ricerca teologica

Dal 2010, grazie all’iniziativa di Sua Eccellenza l’Ambasciatore
di Francia presso la Santa Sede Stanislas de Laboulaye e del
suo successore (a partire dalla primavera 2012) Sua Eccellenza

l’Ambasciatore Bruno Joubert, l’Institut Français (erede del Cen-
tre culturel Saint-Louis-de-France) e la Pontificia Università Gre-
goriana organizzano ogni anno un ciclo di conferenze sui
reciproci stimoli che la fenomenologia e la teologia si offrono e
sulle conseguenti problematiche che si sviluppano in Francia.

Si dice spesso che la teologia odierna è poco creativa, a diffe-
renza della teologia dei decenni che hanno preceduto il concilio
Vaticano II, particolarmente in Francia e Germania. Questo giudi-
zio dovrebbe essere sfumato: non mancano oggi teologi francofoni
che propongono cammini originali per spiegare la fede in maniera
creativa e nella tradizione autentica, e li abbiamo quindi invitati in
Gregoriana. D’altronde, la fenomenologia ha conosciuto di recente
in Francia uno sviluppo importante. Iniziata a Friburgo (Germania)
agli inizi del XX secolo da Edmund Husserl, è stata poi ampliata
per quasi tre quarti dello stesso secolo da Martin Heidegger. Questi
due filosofi sono studiati in tutte le Facoltà di Filosofia del mondo:
le loro proposte introducono il pensiero, infatti, nelle domande ra-
dicali del nostro essere umano. In Francia, tre fenomenologi sono
famosi a causa delle loro letture e critiche di Husserl e Heidegger:
Emmanuel Levinas, Paul Ricœur e Michel Henry. Anche alcuni
professori di filosofia negli Instituts Catholiques francesi (ma non
solo), sono stati invitati alla Gregoriana; studiosi dei fondatori te-
deschi e dei loro commentatori francesi, hanno tentato di superarli.
In questi sforzi creativi, si incontrano spesso temi di teologia. Sono
dunque venuti a Roma fenomenologi e teologi francofoni perché
dialoghino su temi d’interesse per i credenti cristiani.

di PAUL GILBERT S.I.
Decano della Facoltà di Filosofia

Dall’anno accademico 2010-2011
l’Ambasciata di Francia 
presso la Santa Sede

e la Pontificia 
Università Gregoriana

hanno organizzato tre cicli 
di conferenze sui rapporti 

tra fenomenologia e teologia.
Una riflessione arricchente 

per un pensare fondato
sull’incarnazione



La fenomenologia, nuovo paradigma della ragione

Cos’è la fenomenologia? In due parole: negativamente, è un
modo di filosofare attento a non introdurre nella comprensione
delle realtà, cioè dei “fenomeni”, i molti pregiudizi che impedi-
scono abitualmente alle culture di cogliere il loro significato pro-
prio; positivamente, vuole evidenziare questo significato. Per
esempio, che cos’è un desiderio, l’alterità, o un principio, l’asso-
luto? Che cosa significa per noi, uomini, che Dio sia uno? E così
via. La fenomenologia non tenta di spiegare i fatti con un esercito
di strumenti concettuali generici, ma di descriverli, di fare vedere
ciò che si vive. Ora, se è vero che i teologi assumono forme di ra-
zionalità che la filosofia elabora, non potranno essere indifferenti
allo sviluppo della fenomenologia. Non sono stati indifferenti, in-
fatti, all’aristotelismo quando, all’epoca di Tommaso d’Aquino,
l’opera dello Stagirita divenne più conosciuta e affascinò i lettori
per la sua ampiezza e il rigore delle sue spiegazioni. Ai cambia-
menti di paradigmi della ragione, corrispondono nella tradizione
teologica cambiamenti dei paradigmi interpretativi.

I direttori dell’Institut Français (Mgr. Xavier d’Arodes de Pey-
riague fino a luglio 2011, poi il Dott. Nicolas Bauquet) e due Pro-
fessori della Gregoriana (p. Jean-Pierre Sonnet, della Facoltà di
Teologia, e il sottoscritto, dalla Facoltà di Filosofia) hanno orga-
nizzato quindi cicli annuali di conferenze di alto livello universi-
tario, in francese e con traduzione simultanea in italiano, che
manifestano come l’incontro della fenomenologia e della teologia
dinamizza queste due stesse discipline ― una esigenza che si im-
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Jean-Rodolphe Kars, 
pianista e sacerdote 
della comunità 
dell’Emmanuel, 
durante l’incontro 
su «Messiaen 
o la musica dell’invisibile»

A sinistra: 
P. Gilbert con due professori
del Centre Sèvres 
intervenuti alle conferenze: 
il teologo Christoph Theobald 
e Philippe Charru, titolare 
del grande organo della chiesa
di Sant’Ignazio a Parigi.



Il Prof. Jérôme Cottin 
(Facoltà di Teologia

protestante, Università 
di Strasburgo) durante su

«Arte e spiritualità nella
postmodernità».

A destra:
L’incontro con 

Philippe Capelle-Dumont, 
Presidente dell’Accademia

cattolica francese.

pone alla Gregoriana e alle sue Facoltà di Teologia e di Filosofia,
considerando l’importanza delle dinamiche d’interazione tra le
differenti unità accademiche di una Università.

Tre cicli per approfondire un’intelligenza cristiana: 
il Credo, il Verbo, la Bellezza

Ecco i titoli di questi cicli: indicano l’intenzione fondamentale
delle conferenze. Nel 2010-2011, il ciclo «Fenomenologia e teolo-
gia» intendeva percorrere gli articoli del Credo. L’organizzazione
di questo ciclo è stata semplice: bastava seguire le affermazioni del
Credo. Questo ciclo è stato pubblicato dalle Éditions Lessius a Bru-
xelles nel 2012 con il titolo «Nous avons vu sa Gloire». Pour une phé-
noménologie du Credo («“Abbiamo visto la sua gloria”. Per una
fenomenologia del Credo»). Anche il secondo ciclo, del 2011-2012,
intitolato La parole en éclats, éclat de la parole («La scintilla delle pa-
role tra parole in frantumi») e iniziato con una conferenza di Sua
Eminenza Gianfranco Ravasi, sarà pubblicato in francese. L’orga-
nizzazione delle conferenze di questo ciclo è stata più complessa
del precedente. La «parola» costituisce, infatti, un tema vastissimo
e variopinto; sono state toccate problematiche come la «pluralità»
delle lingue, l’origine «spirituale» e la «trasmissione» della parola
che fa «evento» nella nostra vita, la «poesia», anche alcuni aspetti
più segreti della parola, per esempio la «promessa»; il tema della
«parola» sta poi al cuore della teologia cristiana. L’ultimo ciclo,
del 2012-2013, ha corrisposto a una preoccupazione che gli orga-
nizzatori delle conferenze avevano in mente dall’inizio dei cicli; si
tratta della bellezza, concretamente dell’arte, cioè di un aspetto
non secondario dell’atto liturgico: Le don de l’oeuvre. Philosophes et
théologiens au risque  de l’art («Il dono dell’opera. Filosofi e teologi
di fronte al rischio dell’arte»). Le conferenze hanno illustrato le di-
mensioni spirituali di pittori, musicisti, architetti, di artisti che po-
tremo difficilmente classificare. Come si vede, nel loro complesso,
i tre cicli hanno affrontato temi molto importanti per l’intelligenza
cristiana: il Credo, il Verbo, la bellezza. Erano possibili anche altri
temi, ma si può osservare su questi tre, nell’insegnamento acca-
demico offerto oggi in Francia, una ricerca originale che incrocia
la riflessione fenomenologica e la teologia propriamente detta.

Filosofia e/o teologia? La sfida della reciprocità

La specificità di questi cicli risiede particolarmente nella loro
impostazione interdisciplinare. I conferenzieri dei due primi cicli,
per ogni seduta un filosofo e un teologo insieme, erano invitati a
dialogare tra di loro prima di venire a Roma, cioè durante la pre-
parazione delle loro conferenze, e poi in conclusione dell’incontro
romano. Si sa che un lavoro interdisciplinare qualifica le Università.
Le scienze, naturali o umane che siano, non possono rinchiudersi
nel proprio dominio; tutte hanno bisogno di qualche altra per an-
dare avanti. È però molto difficile stabilire le procedure d’avvici-
namento delle differenti scienze, ciascuna rivendicando la propria
originalità. Un modello d’articolazione potrebbe essere quello della
tradizione medievale per cui la filosofia sarebbe “serva” della teo-
logia. I filosofi protesteranno ovviamente contro tale riduzione del
loro lavoro: la serva mette però ordine in casa; d’altra parte, il vo-
cabolario filosofico utilizzato dai teologi risulta spesso irriconosci-
bile ai filosofi stessi. Lasciamo tuttavia da parte questa disputa. 
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Notiamo però che molte scienze utilizzano altre scienze a ti-
tolo di strumento. Gli storici per esempio possono utilizzare gli
strumenti della biologia, dell’economia ecc., che si prestano all’in-
terpretazione degli eventi senza che la loro tecnica sia infeudata
al rigore specifico della scienza storica. Quando si dice che la fi-
losofia è serva della teologia, si osserva un fenomeno simile. Il
teologo sarebbe, infatti, molto imbarazzato se non potesse utiliz-
zare gli strumenti della filosofia, perché ne ha bisogno affinché il
suo discorso sia comprensibile. La filosofia presta quindi ben vo-
lentieri i suoi strumenti alla teologia, senza però mettersi in una
situazione in cui perderebbe il proprio rigore. Le loro relazioni
non si fermano, però, lì; la teologia può, infatti, suggerire alla fi-
losofia domini da investigare che sarebbero rimasti da essa inos-
servati senza un aiuto esterno. Pensiamo ai principi logici della
teologia, per esempio in cristologia: due nature in una persona,
base per un’idea di mediazione e per una logica dialettica. Si co-
nosce anche la storia di termini antropologici come «persona» o
«libertà», d’origine teologica e d’uso costante in filosofia. La ten-
sione interdisciplinare si rivela allora reciproca e feconda. 

La filosofia non corre però il rischio di infeudarsi alla teologia?
Gli scri�i di Jean-Luc Marion, che ha de�ato nell’o�obre 2010 la
prima conferenza dei cicli, potrebbero dare, infa�i, l’impressione
di incamminarsi su questa strada. Nel 1991 un volume di Domi-
nique Janicaud aveva fa�o nascere una polemica sull’interpreta-
zione teologica o meno della teologia, criticando proprio su
questo punto, tra i massimi pensatori francesi contemporanei,
anche Marion. Non sorprende pertanto che egli abbia iniziato la
sua conferenza con una provocazione. Il tema era: «La fenome-
nologia si aspe�a qualcosa dalla teologia?». E la risposta, ta-
gliante, fu: «Chiaramente no...». L’esposizione pose poi molte
sfumature a questa prima riposta. Similmente le conferenze pro-
poste durante gli anni successivi. La fenomenologia, come ab-
biamo de�o, si interessa del vissuto umano concreto: nella
riflessione sull’incarnazione, la teologia e la fenomenologia si
chiamano perciò a vicenda, spontaneamente. Questi tre cicli di
conferenze non hanno dunque rivestito un interesse secondario,
ma il cuore stesso del lavoro che la Gregoriana intende assumere
al servizio della Chiesa. �
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Phenomenology, an incentive to theo-
logical research (by Fr. Paul Gilbert S.I.,
Dean of the Faculty of Philosophy) –
From October 2010 to May 2013, the Em-
bassy of France to the Holy See and the
Pontifical Gregorian University organized
three cycles of conferences on the interac-
tion of phenomenology and theology.

There are many theologians currently in
France exploring new ways to communicate
and explain their faith. France is also the
country that has had a recent and important
development in the discipline of phenome-
nology. Scholars from both theology and
phenomenology were invited to the Grego-
rian to take part in the conferences. 

The first cycle, «Phénoménologie et
Théologie», dealt with the Nicene Creed ar-
ticles; the second «La parole en éclats, éclat
de la parole», was about “words”; the last,
«Le don de l’oeuvre. Philosophes et
théologiens au risqué de l’art», was about
beauty, and more specifically, art.

This series of conferences dealt with very
important subjects for the Christian reflec-
tion and for a research that can put together
phenomenological thought and theology.




