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DICHIARAZIONE D’INTENTI
La Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana ebbe i suoi inizi nel 1552 quando
Giulio III concesse all’allora Collegio Romano la licenza di conferire gradi accademici agli
studenti gesuiti, estesa successivamente a tutti gli studenti oralmente nel 1556 da Paolo IV e
confermata per iscritto nel 1561 da Pio IV1. Fu il 28 ottobre 1553 quando si tenne la prima lezione di
teologia e iniziò a concretizzarsi un progetto pedagogico inteso come cammino di studi filosofici e
teologici, in grado di garantire una solida formazione teologica. Oggi la Facoltà di Teologia intende
realizzare il desiderio di Sant’Ignazio e dei suoi primi compagni di “aiutare le anime ad amare e
servire Dio in tutto”, per la sua maggior gloria, attraverso una formazione che integri la
dimensione intellettuale e la dimensione spirituale dell’uomo.
La dimensione intellettuale è garantita da un programma di studi solido, strutturato e completo
che propone i dati positivi della rivelazione cristiana (fides quaerens intellectum); allo stesso tempo, la
riflessione scientifica, ecclesiale e personale, sui vari aspetti dell’unica fede, porta ad articolare la
teologia come interrogativo sulla ragione della fede (intelligentia fidei). La dimensione spirituale viene
alimentata dalla convinzione che lo studio della teologia è una intelligenza della fede che non si limita
a conoscere le proposizioni della fede nella loro formulazione storica, nella loro coesione sistematica e
nella loro applicazione pratica, ma le penetra e le comprende a partire dalla nuova vita in Cristo. La
teologia insegnata e coltivata nella nostra Facoltà presuppone pertanto le virtù teologali, è formata da
esse e vuol essere espressione del “ministero della parola” (At 6,4) al quale tutti i professori si
dedicano.
La Facoltà di Teologia si rivolge a tutti coloro che intendono conseguire una solida formazione
teologica, in particolare a coloro che si preparano al sacerdozio ministeriale e all’insegnamento della
teologia negli istituti teologici superiori, offrendo la specializzazione in Teologia Biblica, Teologia
Fondamentale, Teologia Patristica e Storia della Teologia, Teologia Dogmatica e Teologia Morale. In
tal modo, la Facoltà di Teologia offre il suo servizio sia al vescovo di Roma, sia ai vescovi sparsi nel
mondo, pastori delle anime nella loro responsabilità particolare di formare “collaboratori della verità”
(3 Gv 8) per la Chiesa e per il mondo.
Impegno di tutti i docenti e gli studenti della Facoltà di Teologia, che è parte integrante della
Pontificia Università Gregoriana, è di sentire in Ecclesia, nella logica della spiritualità ignaziana. Tale
impegno rispecchia in modo concreto sia la cattolicità della Chiesa, sia l’universitas magistrorum et
scolarium della Pontificia Università Gregoriana che sta alla radice e alimenta l’universitas studiorum.
È una missione facile e difficile insieme, “perché suppone costante fedeltà alla propria storia e
tradizione, per non perdere le proprie radici storiche, e insieme apertura alla realtà attuale per
rispondere, dopo un attento discernimento, con spirito creativo alle necessità della Chiesa e del mondo
di oggi” 2.
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