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La teologia nell’universo del sapere. Uno sguardo all’Italia 
Intervista con Andrea Toniolo* 

 
Professor Toniolo, parliamo di teologia e della sua collocazione nel contesto scientifico. Non mi 
lancio in domande di natura epistemologica, ma cerco di capire qual è lo stato di salute della ricerca 
e dell’insegnamento teologico italiano. Da diversi anni, si è cercato di innovare e consolidare lo 
studio della teologia. La percezione che resta è comunque limitata, dato che molti la considerano solo 
una disciplina per religiosi e sacerdoti diocesani. Quali furono le principali intuizioni della riforma 
degli studi e come si è cercato di arrivare ad un legame con il mondo del lavoro? 
 
 Questa era una delle proposte che erano state avanzate prima della riforma del 2005. Nello 
specifico, una delle prime proposte era quella di creare un unico percorso teologico comprendente 
anche un indirizzo pedagogico-didattico che preparasse i futuri insegnanti di religione. Un po’ come 
accade in Germania o in Austria. Si è voluto separare i due percorsi, creando un’istituzione parallela: 
l’Istituto di scienze religiose. Questo ha permesso alla teologia “classica” di confrontarsi 
maggiormente con il mondo professionale. Infatti, si è compreso che la teologia non deve solo 
preparare il clero oppure gli insegnati laici di religione – obiettivi che comunque restano sempre attuali 
–, ma deve anche preparare la presenza di cristiana nel mondo civile. Per raggiungere tale scopo, la 
teologia deve poter contare su un percorso formativo vario e interdisciplinare. Ad esempio, in 
Germania, uno studente di matematica può completare il proprio studio universitario con la teologia.  
 
In Italia si sta cercando di garantire una certa apertura della teologia, per esempio facendo 
riferimento a percorsi formativi interdisciplinari per i teologi, garantendo uno scambio tra le diverse 
facoltà e il mondo universitario laico… 
 
 Si è cercato di aprire gli orizzonti. Per questo esistono degli accordi, anche se non molto 
valorizzati, con le università statali grazie ai quali gli studenti che lo desiderano possono seguire alcuni 
corsi di teologia. Gli Istituti superiori di scienze religiose, legati alle facoltà teologiche, sono pensati 
secondo il modello del tre più due e in vista di determinate professioni. In tale prospettiva, si era 
pensato di attivare lauree magistrale di bioetica, di beni culturali, di mediazione interculturale e 
sociale, possano preparare persone laiche per lavorare in ambiti culturali laici. Tuttavia, esistono degli 
ostacoli al raggiungimento di questo obiettivo. Il problema italiano è che non è stato ancora ottenuto il 
riconoscimento statale per i titoli conseguiti nel settore delle scienze religiose. Certo, lo Stato italiano 
riconosce, in base al concordato ratificato nel 1929 e poi nel 1984, il titolo di licenza e di dottorato in 
teologia e in scienze bibliche. Ma non riconosce titoli di bachelor, master in scienze religiose. 
 
In Italia, la teologia non solo gode di poca stima, addirittura è cresciuta l’ostilità nei suoi confronti. 
Passiamo a riflettere storicamente sulla radice di questa ostilità. Come si è giunti alla frattura del 
legame tra teologia e mondo accademico italiano?  
 
 Purtroppo, si è giunti alla separazione tra mondo della teologia e mondo universitario sia 
attraverso dei percorsi storici che per motivi e responsabilità laiche e ecclesiali. Risale al 1873 il 
decreto con cui si sopprimevano tutte le facoltà di teologia presenti nelle università pubbliche. È vero 
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che queste facoltà erano già da tempo entrate in una fase di decadenza, e che la Chiesa aveva più 
investito nei percorsi teologici all’interno dei seminari che in quelli universitari. Vi si aggiunse un 
atteggiamento anticlericale da parte del governo italiano, subito dopo l’unificazione d’Italia. Si è così 
dato vita ad una sorta di “regime doppio”. La teologia è stata gettata fuori dal suo ambiente originario, 
che è stato appunto l’università. Queste nacquero nel XII secolo come evoluzione delle scuole 
cattedrali, ed erano strutturate nelle quattro facoltà: arti, medicina, legge e teologia. Si pensi alla 
fondazione della Sorbona, e alla reputazione che raggiunse la sua facoltà di teologia. Dando vita al 
“doppio regime”, la formazione teologica è diventata appannaggio esclusivo del clero. Tutto questo ha 
rappresentato certamente dei grandi limiti sia per la Chiesa che per il mondo laico, dato che ha favorito 
lo sviluppo di una certa ignoranza religiosa e culturale i cui risultati dannosi sono tuttora evidenti. 
Così, il mondo laico ha considerato la teologia come un sapere minore, una estensione del potere 
ecclesiastico. 
 
Attraverso uno studio della storia della cultura occidentale, e adottando un’attitudine dialogica, non 
sarebbe pensabile, se non auspicabile, chiedere il reinserimento della facoltà di teologia 
nell’università laica?  
 
 Questo sarebbe certamente proponibile, ma nel contesto attuale italiano non credo sia 
possibile. Di fatti, ritengo che poter tornare nel mondo universitario sarebbe un’opportunità preziosa 
sia per l’università che per la teologia. Ciononostante occorre fare i conti con la storia e con la 
tradizione laica italiana. Di sicuro esisterebbero delle condizioni favorevoli affinché il sapere teologico 
venga reintegrato nel mondo accademico, ma è necessario agire con prudenza e lavorare partendo 
dalle situazioni in cui ci si trova. Credo sia importante che la Chiesa prenda coscienza del fatto che, 
nell’ambito dell’evangelizzazione e del dialogo, il mondo delle facoltà di teologia è lo strumento che 
garantisce la riuscita di quelle dinamiche. Inoltre, lo studio e la ricerca teologiche sono importanti 
affinché il Cristianesimo possa esprimere un messaggio sensato e profondo al mondo della cultura 
contemporanea. La vocazione del percorso di formazione teologica è proprio questa.  
 
In concreto, quale strada ritiene percorribile affinché si possa raggiungere tale scopo di rivalutazione 
della teologia? 
 
 Ritengo sia possibile alzare il livello qualitativo dei percorsi formativi in teologia, mostrando 
al mondo universitario laico – che si confronta con le nostre istituzione educative – di trovarsi dinanzi 
a delle strutture accademiche serie e dignitose con cui possono dialogare. All’attenzione posta sulla 
qualità, si deve aggiungere una forma di cooperazione e di scambio tra docenti e studenti capace di 
offrire un contributo al confronto tra mondo laico e mondo della fede. Tuttavia, devo riconoscere che 
in Italia un tale percorso non è semplice. 
 
In che senso? 
 
 Come lei ricordava, esistono molti pregiudizi. Nei quattro anni di lavoro alla Conferenza 
Episcopale Italiana, cerco di operare su diversi fronti. Di sicuro, la burocrazia, la richiesta di tempi 
lunghi e le tante difficoltà interne possono rallentare i ritmi, ma non ci si deve arrendere. La Chiesa 
cattolica non chiede privilegi, al contrario chiede di essere riconosciuta nel suo impegno educativo.  
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Malgrado tutto la percezione negativa non muta…  
 
 Il pregiudizio rimane sempre, alimentato da fattori esterni e culturali, che la Chiesa ha 
sottovalutato. Nonostante tutto occorre puntare sulla qualità. Il lavoro che si sta facendo è quello di 
qualificare il percorso formativo in teologia e quello in scienze religiose, a volte accorpando istituti, in 
modo che le diocesi possano mettere insieme le risorse e creare istituti di maggiore qualità. 
Attualmente si sta cercando di favorire la presenza di docenti laici e stabili. Se ci si focalizza sul 
livello e la qualità tutto il resto verrà in futuro. Le facoltà di teologia sono aperte a tutti. Si assiste 
all’aumento del numero di giovani che scelgono lo studio della teologia come primo impegno di vita e 
di professione. Si auspica che questo studio possa essere opportunamente valorizzato, attraverso la 
promozione di progetti che valorizzino le intelligenze e il lavoro degli studenti. Direi che si è dinanzi 
ad una nuova stagione i cui cambiamenti saranno epocali. Non si deve dimenticare che, con il calo del 
clero e un maggiore riconoscimento dei titoli di studio, si stanno preparando teologi laici giovani, 
donne e uomini, che nel futuro avranno un ruolo importante nel garantire la presenza del Cristianesimo 
nel nostro tessuto sociale. 
 
Quindi, lei non propone da subito l’inserimento della teologia nelle università statali, ma insiste sul 
ruolo che deve svolgere nella koiné intellettuale e culturale. In questo modo, segue la prospettiva del 
dialogo della teologia con le altre branche del sapere, cogliendo il cambiamento del contesto socio-
culturale per rinnovare. Tale progetto mira alla creazione di un fondamento più solido per il futuro 
della ricerca teologica e del “riscatto” della teologia accademica. Sarebbe interessante proporre un 
dialogo con centri universitari che anticamente hanno irradiato il sapere teologico nella Penisola, 
magari accordi di cooperazione…. 
  
 Ci sono già esperienze a livello italiano. Se mi è concesso ricordare a titolo esemplificativo la 
realtà veneta da cui provengo, a Verona è stato realizzato un master in antropologia e Bibbia 
all’interno dell’università, in collaborazione con la facoltà di teologia; a Padova, sempre in seguito a 
un accordo tra Università statale e Facoltà teologica, sono stati offerti dei corsi di scienza e fede, 
accreditati dal MIUR regionale come percorso di aggiornamento per tutti gli insegnanti di ogni 
disciplina. Il tutto ha permesso una valorizzazione dei docenti sia dell’università che della facoltà di 
teologia. 
 
Si sentono spesso inviti da parte di alcune personalità laiche del mondo della cultura affinché la 
facoltà di teologia venga riammessa nell’università e possa contribuire, tra l’altro, alla conoscenza 
delle tradizioni religiose… 
  
 La teologia si allenerebbe a un linguaggio meno esoterico, più accessibile e aperto sia alle 
novità che alle sfide contemporanee. Dall’altra parte, sono persuaso che occorra costruire il dialogo 
interreligioso non solo su base fenomenologica, ma anche propriamente teologica. Mi riferisco, ad 
esempio, al dibattito sull’identità dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole. È meglio 
proporre e realizzare un insegnamento della religione cattolica oppure di storia delle religioni? La 
prospettiva a livello europeo non è quella di insegnare le religioni presentandole l’una dopo l’altra, ma 
di dialogare con le religioni, partendo da una prospettiva. 
 
Credo esista un nodo centrale che riguarda l’emergenza della scienza e della storia comparata delle 
religioni. D’altronde, la storia delle religioni si diffuse favorendo un vero e proprio processo di 
secolarizzazione delle facoltà di teologia appartenenti alle diverse confessioni cristiane. Un nodo 
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centrale che ha rappresentato e che tuttora rappresenta una grande sfida che la sfera intra-ecclesiale 
non sembra cogliere… Come garantire l’apertura della Chiesa a queste discipline non teologiche? 
 
 Sono osservazioni e domande molto importanti che riguardano il posto della teologia nella 
Modernità. La teologia ha preso lentamente coscienza che l’interlocutore non è soltanto la filosofia, 
nel senso classico, come avveniva nel Medioevo. Tommaso d’Aquino e la Scolastica avevano 
interlocutori molto chiari: Aristotelismo, Neoplatonismo, Nominalismo etc. Nella Modernità, la 
teologia si confronta con un terzo polo, quello delle scienze umane e naturali. Le scienze umane 
nascono e sviluppano grazie al contributo offerto dai “maestri del sospetto”, così si hanno la 
psicanalisi, la sociologia, etc. Hanno messo in crisi il Cristianesimo ma lo hanno costretto a ritrovare 
un linguaggio, riconsiderando la cultura dell’uomo, partendo dalla storia e dagli sviluppi culturali 
stessi. Il pensiero teologico oggi si costruisce su un triangolo composto da teologia, filosofia e scienze 
– si intendono le scienze umane e naturali.  
 
Qual è allora, per così dire, l’“ultimo fronte” della teologia?  

 
 Penso che l’ultimo grande fronte, con cui la teologia è chiamata a confrontarsi a livello 
mondiale, sia costituito dalle scienze delle religioni o di quei saperi che sono legati al fenomeno del 
pluralismo religioso. Quest’ultimo diventa sempre più accentuato. Inoltre, nel mondo ecclesiale le 
scienze religiose, accanto al percorso in teologia, hanno avuto il merito di far capire alla teologia 
stessa quale fosse l’importanza del dialogo con le scienze umane e con le tradizioni religiose 
dell’umanità. Il tema delle scienze delle religioni e della fenomenologia delle religioni, riguardante 
tutto questo plesso di ambiti legati al rapporto conflittuale di oggi, ma anche costruttivo e positivo, è il 
nuovo fronte per la teologia, non solo italiana, ma anche europea. Certamente in passato si 
analizzavano le altre religioni, ma oggi esiste un cambio di sensibilità e di percezione, sta crescendo 
molto di più l’importanza del confronto con le religioni.  
 
Pensa che i teologi siano coscienti di questa differenziazione metodologica? Non è raro trovarne 
alcuni che non sono a conoscenza della specificità di discipline quali l’antropologia delle religioni, la 
storia comparata delle religioni, la psicologia delle religioni… Anzi, vi nutrono diversi sospetti…  
 
 Come dicevo, si è in presenza di un terreno relativamente nuovo, per cui si deve lavorare dal 
punto di vista epistemologico su questo fronte. Certo, c’è ancora in Italia il “doppio binario”: il mondo 
universitario laico attiva percorsi in scienze delle religioni, investendo molto in insegnamenti quali la 
storia comparata delle religioni; mentre le facoltà di teologia cattolica accentuano maggiormente 
l’insegnamento della teologia delle religioni. In ogni caso, mi permetto di sottolineare che ciò che 
preme è la ricerca del sapere originario, ciò che gli antichi chiamavano “verità”. Dunque, si tratta di 
adottare una prospettiva che non sia solo frammentata, ma capace di allargare l’orizzonte. Ed è proprio 
nella ricerca di tale prospettiva che dovrebbe essere superata l’opposizione tra fenomenologia delle 
religioni e teologia delle religioni. Per me è importante capire che si è di fronte a due saperi distinti, a 
due ambiti disciplinari entrambi preziosi. Chiariti alcuni presupposti, la teologia cristiana delle 
religioni ha un grande compito che le è affidato. 
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La sperimentazione di Urbino, con l’inserimento di un Istituto superiore di scienze religiose in seno 
ad un’università pubblica, rappresenta un caso unico. Non si tratta tuttavia di teologia. Perché non si 
è cercato di introdurre una facoltà di teologia almeno nelle università cattoliche italiane?  
 
 È una domanda intelligente e saggia perché in Italia abbiamo facoltà teologiche separate, a sé 
stanti. Una facoltà non potrebbe esistere separatamente dall’università, semmai potrebbe esserci un 
istituto. È una questione che non ho mai affrontato nel dettaglio. Probabilmente sarebbe una strada da 
percorrere e molto interessante, che potrebbe risolvere la questione delle facoltà teologiche autonome, 
che non rientrano in una università.  
 
L’anomalia è che una facoltà di teologia sia assente nelle università cattoliche e che, tuttavia, qui 
vengano dispensati dei corsi di teologia “trasversali” ed obbligatori per tutte le facoltà. 
 
 Viene fuori in Italia ogni tanto il problema della separazione delle facoltà di teologia dalle 
università statali, ma non si parla mai di questa assenza nelle università cattoliche. Per questo motivo 
probabilmente la teologia stenta ad essere annoverata tra i saperi dell’università. 
 
Passo ad una percezione proveniente dall’estero. Alcuni mi hanno riferito che diversi problemi legati 
all’ignoranza religiosa e cultuale, oltre che al terrorismo, si sarebbero in parte risolti grazie alla 
presenza di una facoltà di teologia universitaria. Si ritiene che ciò avrebbe almeno ridimensionato 
fenomeni di intolleranza contro le religioni, legati al nuovo ateismo, attentati terroristici o nuovi 
adepti alla causa della distruzione e dell’odio. Già da tempo, in questo senso lavorano alcune facoltà 
di teologia presenti in università statali. Una non secondaria istituzione europea si è pronunciata 
sull’importanza, nel futuro, di sviluppare corsi di teologia comparata. Può servire, come è il caso 
dell’Università di Paderborn, in Germania, almeno l’inserimento della teologia comparata per 
entrare nelle università statali? 
 
 Non conosco l’esperimento di Paderborn, ma ero al corrente della discussione circa 
l’introduzione di facoltà di teologia islamica nelle università statali, con l’intento di favorire il dialogo 
tra Islam e cultura occidentale. È la promozione del dialogo tra fede e ragione. Come dice il teologo 
Eberhard Jüngel, la fede ragionata consente di superare sia la superstizione che il fondamentalismo. 
L’idea era quella di dare spazio anche ad un’altra religione, dentro e non fuori il mondo universitario, 
di favorire il dialogo. Altro è la teologia comparata. La mia domanda è la seguente: sull’esperienza di 
una teologia comparata delle religioni è possibile, dal punto di vista dello statuto teologico, ovvero 
dell’epistemologia teologica, dar vita ad una forma di teologia prescindendo da un’identità precisa? 
Per fare teologia, di per sé, si assume come punto di vista l’identità della religione di cui la teologia è 
espressione. Per cui, è interessante la proposta tedesca, ma dovrei capire qual è il punto di vista di 
suddetta disciplina e qual è la struttura del suo percorso di studi. Si tratta di una prospettiva come 
quella del teologo svizzero Hans Küng e del suo Istituto di Studi ecumenici, in cui si studiano le 
diverse religioni mondiali con la prospettiva etica del dialogo interreligioso? Quel suo famoso detto 
che senza pace tra le religioni è impossibile la convivenza planetaria assume una valenza etica molto 
chiara.  
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La teologia comparata ha forse il vantaggio, almeno nelle intenzioni di alcuni, di presentarsi appunto 
come sapere dialogico e più laico rispetto all’insegnamento confessionale. Oltre al dubbio legittimo 
che pone dal punto di vista epistemologico, mi pare di capire che per lei la questione è dell’ordine 
delle prospettive… 
 
 Esattamente. Esistono delle domande centrali: la teologia comparata delle religioni quale 
prospettiva può avere? La prospettiva della conoscenza reciproca? Oppure quella di capire che cosa è 
l’Islam in prospettiva cristiana e viceversa? Si tratta di uno dei grandi nuovi fronti della teologia 
occidentale, e preferirei che nelle rispettive facoltà di teologia ci fossero dei corsi dove i teologi di 
diverse religioni o confessioni si confrontano, presentando ciascuno la propria prospettiva, cercando di 
capire cosa accomuna e cosa differenzia, su cosa si può lavorare insieme. Penso non si aiutino gli 
studenti presentando una religione dopo l’altra, perché alla fine la persona si pone le domande: qual è 
la religione che risponde maggiormente ai miei interrogativi? Quale scelta posso fare? Di fatto, la 
persona impara sicuramente qualcosa da tutte le tradizioni religiose studiate, ma poi deve fare una 
scelta nella propria coscienza. John Henry Newman dice che se un eretico aderisce ad una Chiesa che 
ritiene, in coscienza, essere la vera Chiesa, allora deve seguire la coscienza, perché risponderà a Dio 
per essere stato fedele alla propria coscienza. Tornando al tema della teologia comparata delle 
religioni, credo che, come ogni scienziato, anche il teologo debba dire qual è il presupposto o il punto 
di vista dal quale guarda le religioni. Non esiste e non è più credibile neppure nel mondo scientifico lo 
scientismo: nessuno scienziato serio nega e non riconosce che anche lui parte già da alcuni 
presupposti. La scienza non è per natura non religiosa, è lo scienziato che deve dichiarare e 
riconoscere che la propria prospettiva è una determinata prospettiva tra tante. Si deve dichiarare anche, 
rispetto alla teologia comparata, qual è il presupposto. L’altra questione è di capire se sia possibile una 
formazione senza un punto di vista o dentro un quadro di riferimento, perché una formazione si 
verifica solo se è collocata dentro una prospettiva esplicita.  
 
Da Paderborn passiamo a Gottinga. Qui viene offerto un percorso formativo in teologia 
interculturale. Qual è lo stato della teologia interculturale in Italia? 
 
  Il titolo dice già l’orientamento. Non esiste una teologia interculturale, ma una coscienza che 
il sapere teologico è legato ad una cultura e che si confronta con altre culture. I temi interculturali sono 
quelli che possono essere affrontati da culture diverse. Per esempio, il tema dei diritti umani. In 
Occidente sembra qualcosa di chiaro, ma altrove non lo è. Vi sono altri temi quali la democrazia, il 
corpo umano nel suo rapporto alla religione, il cibo e le prescrizioni che ogni religione ha nei suoi 
confronti. Tali prescrizioni e rapporti dicono molto dell’identità della religione. È dunque importante 
la presa di coscienza che ogni sapere teologico è legato ad una cultura e che la vera ricchezza oggi è il 
confronto tra i saperi legati alle culture stesse. La novità della Chiesa cattolica del dopo Concilio e 
contemporanea è la presa di coscienza della mondialità o della cattolicità. Anche dal punto di vista del 
pensiero, non esiste solo una teologia europea, ma anche americana, asiatica, africana. Il rapporto tra 
Vangelo e cultura deve essere al centro, facendo dialogare in maniera critica e seria le varie voci – 
teologia e saperi – che le altre culture propongono.  
 
L’ultima domanda riguarda la pedagogia comparata. Esiste un modello al quale le realtà teologiche 
italiane si ispirano per le riforme? Ha contatto con altre istituzioni accademiche del mondo per 
rinnovare gli studi teologici nel nostro Paese? 
 
 Al livello di riforma del piano di studi teologici e di aggiornamento, l’Europa ha come 
riferimento il Processo di Bologna. Il mondo teologico si è confrontato con tale processo e con gli 
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ordinamenti italiani. Per la teologia in Italia questo Processo ha avuto dei meriti, tra cui la cura della 
qualità e la promozione della ricerca. A livello di contenuto la teologia trae la sua ispirazione non solo 
dalle fonti bibliche e dalla tradizione ma anche dalla vita attuale delle chiese e dalla presenza della 
fede ormai in tutte le culture.  
 
 
 
 
 
 
*Andrea Toniolo, presbitero e teologo, insegna teologia fondamentale presso la Facoltà Teologica del 
Triveneto di cui è stato anche Preside dal 2008 al 2012 quando viene nominato responsabile del 
Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose della Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI). I suoi ambiti di ricerca sono quelli del confronto tra Cristianesimo e 
pensiero moderno e postmoderno, del dialogo interreligioso, del rapporto tra teologia e scienze 
umane.  


