
Con il primo semestre dell’Anno Accademico 2014-2015 è en-
trata in vigore la riforma del primo ciclo della Facoltà di Teo-
logia, frutto del lavoro di una Commissione mista –

comprendete anche alcuni studenti – impegnatasi nel suo ripen-
samento e riorganizzazione. La Commissione ha suggerito la ri-
duzione delle ore di alcuni corsi già esistenti e la riorganizzazione
dei contenuti di altri, l’introduzione di corsi nuovi o di cui si av-
verte il bisogno, ma il tutto in modo tale che le ore complessive
risultassero diminuite per facilitare lo studio personale. L’ultima
riforma della Facoltà altrettanto corposa risaliva al 1974. Ne par-
liamo con P. Joseph Carola, responsabile del primo ciclo di Teo-
logia, e con il Decano della Facoltà, P. Dariusz Kowalczyk.

� Un tratto peculiare della riforma è stato il coinvolgimento
attivo degli studenti. In che modo e con quali risultati?

JC: «Due studenti del terzo anno del primo ciclo – un semina-
rista e una laica consacrata – hanno fatto parte della Commissione
ed erano presenti a ogni raduno. Come preparazione, hanno pro-
posto un sondaggio ai propri compagni sui possibili migliora-
menti del programma. Il loro contributo ha toccato in modo
particolare questioni di pedagogia. Hanno proposto, ad esempio,
d’inserire un esame parziale a metà semestre in ogni corso, sia
per stimolare lo studio, sia per verificare che si stesse davvero se-
guendo quanto insegnato. E già in questo primo semestre 2014-
2015 vari professori hanno proposto questo esame scritto di metà
corso. Un altro desiderio degli studenti era l’inserimento di un
corso introduttivo all’ebraico biblico e anche questa richiesta è
stata accolta».

� Tra i criteri-guida della riforma vi era quello di rispondere
in modo più esplicito alle esigenze del mondo contemporaneo.
Con quali conclusioni?

DK: «Non è facile individuare tali esigenze. I nostri studenti
vengono da più di 120 Paesi e hanno aspettative molto diverse.
Un cattolico del Giappone – che sia seminarista, sacerdote, per-
sona consacrata o laica – non si confronta con gli stessi problemi
di uno dell’Ecuador. Pertanto, avendo lezioni con 150 studenti, è
difficile descrivere “un” target dell’insegnamento. Nonostante
tutto, in linea generale si può dire che vogliamo formare leader
della Chiesa che da un lato abbiano una propria identità cattolica
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� Nuovi corsi. Nell’arco dei tre anni del
primo ciclo vengono introdotti i nuovi corsi
prescritti
- Introduzione alla Sacra Scrittura
- Introduzione alla Storia della teologia
- Introduzione all’Ebraico
- Mariologia
- Teologia spirituale
- Teologia dell’Ecumenismo
- Teologia del Dialogo interreligioso

� Ristrutturazioni. Per il II e III anno alcuni
corsi sono stati ristrutturati, con variazioni delle
ore frontali di lezioni e “sdoppiamenti” (ad
esempio: Teologia morale teologale; Teologia
morale fondamentale; Teologia morale spe-
ciale. Quest’ultima dedicherà un intero seme-
stre alla Bioetica).

� Corsi opzionali. I corsi opzionali richiesti
saranno solo due e non più quattro come nel
vecchio ordinamento; si darà la possibilità di
seguirli sia nel II che nel III anno.

I punti principali della riforma



ben definita, dall’altro lato siano capaci di incontrare le diverse
culture e religioni. Abbiamo perciò introdotto nuovi corsi, come
ad esempio Teologia del Dialogo ecumenico e Teologia del Dia-
logo interreligioso. Inoltre l’uomo contemporaneo è molto sensi-
bile ai temi della spiritualità: abbiamo così introdotto il corso di
Teologia Spirituale per dare fin da subito agli studenti una vi-
sione non solo speculativa del pensare la fede.

Speriamo inoltre che il corso di Mariologia, assente nel pro-
gramma degli ultimi anni, svolgerà il ruolo di corso-sintesi: è in-
fatti strutturato non come un corso sulla spiritualità mariana, ma
come un corso dogmatico che cercherà di mostrare nella figura
di Maria una sintesi della Cristologia, dell’Ecclesiologia, della
Teologia trinitaria e dell’Antropologia teologica. In effetti, se-
condo una recente espressione del Santo Padre, Maria è la “mae-
stra dell’autentica teologia”».

� L’adeguamento della didattica è stato un altro dei grandi temi
affrontati. In che modo è mutata la ripartizione oraria delle lezioni?

DK: «Uno dei problemi fondamentali è l’equilibrio tra lezioni
frontali e studio personale. La logica dei crediti (ECTS) consiste
proprio in questo. Alcuni corsi maggiori, come ad esempio Cri-
stologia o Trinitaria, sono stati diminuiti da quattro a tre ore set-
timanali, pur conservando lo stesso numero di ECTS, non perché
saranno meno esigenti, ma perché al posto di un’ora di lezione
frontale si proporrà agli studenti una lettura personale. Va chia-
rito che il senso della riduzione delle ore di alcuni corsi è fare
spazio ai nuovi corsi introdotti. Dobbiamo trovare il giusto equi-
librio tra nuovi corsi, letture obbligatorie personali e riduzione
dei corsi già esistenti».
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� Seminario tutoriale. Finora il seminario
tutoriale prolungava in modo pressoché auto-
matico il seminario sistematico, e il modera-
tore dell’elaborato finale era il professore del
medesimo seminario. Ora invece il modera-
tore potrà essere scelto tra i diversi professori
elencati nel programma.

� Elaborato finale. Avrà valore di 6 ECTS
(coefficiente per il grado finale: 10%), avrà il
proprio verbale e dovrà essere consegnato se-
condo il nuovo calendario, presente nel pro-
gramma degli studi della Facoltà.

� Studio personale. L’orario di alcuni corsi è
stato ridotto per fare spazio ai nuovi corsi, ma so-
prattutto lasciare più tempo alle letture indicate
durante i corsi e agli approfondimenti personali.
Gli studenti del III anno non avranno lezione il
venerdì. Lo studio sarà verificato in varie forme,
tra cui esami scritti di metà semestre.



� In che modo la personalizzazione dello studio completa le
lezioni frontali? Come verificarlo?

JC: «Il sistema degli ECTS riconosce il lavoro personale dello
studente fuori l’aula: le ore di studio privato vengono calcolate
insieme con le ore di lezioni frontali. La riforma ha ridotto le ore
frontali in funzione dello studio personale. Gli studenti del terzo
anno, ad esempio, non avranno lezioni il venerdì per dedicarsi
alla lettura dei testi proposti in aula; è inoltre un giorno ideale per
la preparazione delle sedute dei seminari del terzo anno.

La verifica di queste letture si svolge in vari modi. L’esame
di metà semestre può essere una verifica abbastanza imme-
diata. Domade sulle letture potrebbe essere incorporate anche
nell’esame finale. Inoltre, vari professori richiedono piccoli
elaborati per verificare la conoscenza della materia. Ci sono
anche colloqui obbligatori tra studenti e professori durante il
semestre. E senz’altro il lavoro personale viene subito verifi-
cato nei seminari».

� Tra i nuovi corsi ve ne sono alcuni introduttivi che sono
stati inseriti per evitare sovrapposizioni tematiche.

DK: «Certamente si avvertiva la mancanza di Introduzione
alla Sacra Scrittura e Introduzione alla Storia della Teologia, i
quali offrono allo studente quella visione di base, quello sfondo
biblico-teologico globale, su cui collocare quanto viene man mano
appreso dall’insegnamento delle diverse materie. Dopo di che è
importante il contatto tra professori per evitare ripetizioni super-
flue, per quanto repetitio est mater studiorum.

Come anticipava P. Carola, su richiesta degli studenti abbiamo
inserito nel programma il corso di Introduzione all’Ebraico bi-
blico. In questo caso la “introduzione” consiste nel far assaggiare
agli studenti la lingua ebraica per suscitare maggiore interesse
per l’Antico Testamento».

� Infine, si è accentuata l’importanza della forma seminariale...
JC: «I seminari sono una parte chiave del primo ciclo di teolo-

gia. Offrono l’opportunità di un vero scambio teologico tra gli
studenti, facilitando la discussione dei temi trattati durante le le-
zioni frontali. Inoltre, per aiutare una partecipazione più ampia,
i seminari si svolgono in diverse lingue oltre all’italiano.

Nel terzo anno si seguono due seminari: uno sistematico nel
primo semestre e uno tutoriale nel secondo semestre. Il direttore
del seminario tutoriale accompagna gli studenti nello scrivere la
tesi del baccellierato ed era abitudine fosse lo stesso direttore del
precedente seminario sistematico. Una novità della riforma è che
ora lo studente può scegliere anche tra altri professori che diri-
gono seminari nel primo e nel secondo anno del primo ciclo di
Teologia. Questo permette, ad esempio, di scrivere la tesi su un
tema biblico accompagnati da un professore che offre un semina-
rio biblico, che gli studenti normalmente hanno già affrontato nel
secondo anno. 

Un’altra novità è il peso degli ECTS riconosciuti alla tesi stessa.
Precedentemente i crediti e il voto del seminario tutoriale e della
tesi di baccellierato coincidevano. Ora sono distinti. Viene data
maggiore importanza alla tesi. Si riconosce insomma, come af-
ferma il programma degli studi della Facoltà, che la tesi è “un ele-
mento decisivo per indicare una reale attitudine ad affrontare il
secondo ciclo”». �
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The reform of the first cycle of the Fac-
ulty of Theology. Interview with Fr.
Dariusz Kowalczyk S.I. and Fr. Joseph
Carola S.I. (by Paolo Pegoraro) – Fr.
Kowalczyk (Dean of the Faculty) and Fr.
Carola (First Cycle Moderator) tell us how
the reform of the first cycle of the Faculty of
Theology is undergoing. This reform was
developed by a Commission formed by Pro-
fessors and students who worked for a year
to prepare a proposal, which was later ap-
proved by the academic authorities and be-
came effective starting from the first
semester of the current academic year.

The reformed system requires a new di-
dactic approach: it remains based on frontal
lessons but with more compulsory readings
and personal researches. The new courses
are: Introduction to the Holy Scriptures; In-
troduction to the History of Theology; Mar-
iology; Theology of Ecumenism; Theology
of Interreligious Dialogue; Spiritual Theol-
ogy. As for the second and third year, some
courses were reorganized, changing the
number of hours of the frontal lessons.

Variations were made also regarding the
teaching of the ancient languages, making
Introduction to Hebrew and Greek 1 (both
taught in Italian and in English) compul-
sory courses. The tutorial seminar, previ-
ously an extension of the systematic seminar
and as such the professor was the same, can
now be directed by a different professor. The
final paper will give 6 ECTS, counting as
10% of the final grade. 

The general idea of this reform is to offer a
cycle of study which gives the students a
wider and more balanced formation and, at the
same time, allows them to be more involved
through their personal researches and study.


