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FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’UNIVERSITÀ SLESIANA 
A KATOWICE E SUA ATTIVITÀ

L’idea della fondazione di una Facoltà Teologica a Katowice naque subito dopo 
la II Guerra mondiale. Infatti, già in maggio del 1945 è stato costituito a Katowice 
il Comitato dei Cittadini per la Fondazione dell’Università Slesiana, alla quale do-
veva far parte anche la Facoltà Teologica. Nella situazione politica d’allora non 
è stata, però, mai realizzata né l’idea di erezione dell’Università Slesiana, né quella 
della Facoltà Teologica. Intanto, fino al 1954 gli studenti del Seminario Maggiore di 
Slesia frequentavano la Facoltà Teologica dell’Università Jagiellonica a Cracovia, 
e più tardi si dedicavano soltanto allo studium domesticum.

L’Università Slesiana è stata fondata soltanto nel 1968. Per le cause politiche 
non è stata, però, istituita la Facoltà Teologica. Intanto molti professori e docenti 
universitari assunti all’Università Slesiana mantenevano dei rapporti privati o se-
miufficiali con la Chiesa e con gli ambienti teologici di Katowice. Come una rispo-
sta a tale interessamento la Chiesa particolare di Katowice creò nel 1968 l’annua-
rio teologico “Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” (“Studi Storico-Teologici 
di Slesia”).

Dal 1981 gli alunni frequentavano sempre e conseguivano dei gradi accademi-
ci presso il Seminario Maggiore di Slesia, affiliato oramai alla Facoltà Teologica 
della Pontificia Accademia di Teologia a Cracovia.

Il 26 marzo 1991 il Senato dell’Università Slesiana ha preso la risoluzione, nella 
quale riconosceva il bisogno di fondazione della Facoltà Teologica, e si è rivolto 
alle autorità ecclesiastiche chiedendo loro di appoggiare tale iniziativa e di avviare 
le procedure necessarie previste dal diritto ecclesiastico. Il 7 aprile 1998 il Senato 
dell’Università ha deliberato di nuovo la decisione di iniziare dei lavori prepara-
tivi e di porre le basi per la fondazione della Facoltà Teologica. L’Arcivescovo di 
Katowice, dopo tale risoluzione del Senato dell’Università Slesiana, altresì dopo 
aver ricevuto l’approvazione da parte della Conferenza Episcopale polacca 

1, ha 
intrapreso le sollecitudini alla fine di erezione canonica della Facoltà Teologica 
a Katowice da parte della Santa Sede.

 1 Lettere del Presidente della Conferenza dell’Episcopato, il Cardinale Primate della Polonia, del 
7 novembre 1998 N. 3921/98/P e del 30 dicembre 1999, N. 4853/99/P.
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Il 9 agosto 2000 la Congregazione per l’Educazione Cattolica ha eretto la Facoltà 
Teologica nell’Università Slesiana a Katowice e ha trasferito lo studio di teologia 
dal Seminario Maggiore Slesiano alla Facoltà Teologica dell’Università.

Il 7 novembre 2000 il Senato dell’Università Slesiana a Katowice ha istitui-
to la Facoltà Teologica dell’Università Slesiana con le cattedre di: 1. Esegesi 
dei Libri dell’Antico Testamento, 2. Esegesi dei Libri del Nuovo Testamento, 
3. Teologia Dogmatica, 4. Teologia Fondamentale ed Ecumenica, 5. Teologia 
Morale e Spiritualità, 6. Liturgica, 7. Teologia Pastorale, Omiletica e Catechetica, 
8. Storia Ecclesiastica e Patrologia, 9. Storia Ecclesiastica in Slesia, 10. Diritto ca-
nonico, 11. Psicologia di Religione, Pedagogica e Dottrina Sociale della Chiesa, 
12. Filosofia Cristiana, 13. Teologia Evangelica. È stata programmata inoltre 
l’istituzione della Cattedra di Dialogo Ecumenico. Il Senato dell’Università Slesiana 
ha istituito la Commissione del Senato per la Facoltà Teologica allo scopo di gui-
dare dei lavori di organizzazione della Facoltà Teologica, cioè per assumere dei 
docenti e prendere una serie di decisioni necessarie. La Commissione ha esami-
nato anche alcune questioni riguardanti il funzionamento della Facoltà Teologica 
nell’anno accademico 2001/2002, tra l’altro: programma didattico, borse di studio, 
modo di ammissione degli studenti del Seminario Maggiore Slesiano. Il 2 gennaio 
2001 è stato assunto Rev.do Prof. Dr hab. Wincenty Myszor (professore ordinario 
dell’Università del Cardinale Stefan Wyszyński a Varsavia) come professore straor-
dinario e Decano-organizzatore della Facoltà Teologica. Egli ha ottenuto la pleni-
potenza dall’Arcivescovo di Katowice Mons. Dr Damian Zimoń. Il 10 aprile 2001 
la Commissione del Senato per la Facoltà Teologica ha formulato l’opinione posi-
tiva sul contenuto dell’Accordo tra l’Università Slesiana e il Seminario Maggiore 
di Slesia a Katowice, sul programma didattico nell’anno accademico 2001/2002 
e sul programma degli studi postlaurea (Studi Pastorali per il Clero, Studi per gli 
Insegnanti di religione e Studi delle Scienze di Famiglia), ha preso altresì in esa-
me le candidature presentate al concorso per l’incarico di professore ordinario 
e straordinario, e di docente aggiunto con il grado di dottore abilitato e ha indi-
cato i recensori per la qualifica delle candidature. Il 19 settembre 2001 il Rettore 
dell’Università Slesiana e il Rettore del Seminario Maggiore di Slesia hanno fir-
mato l’Accordo sulla cooperazione. In base ad esso il 1 ottobre 2001 i seminaristi 
del Seminario Maggiore di Slesia sono diventati studenti della Facoltà Teologica 
dell’Università Slesiana a Katowice. L’Accordo prevedeva di mettere la raccolta 
della Biblioteca del Seminario Maggiore di Slesia a disposizione della Biblioteca 
Teologica dell’Università Slesiana, di mettere una parte dei locali del Seminario 
a disposizione della Facoltà Teologica per il tempo necessario alla costruzione di 
un nuovo edificio e stabiliva le regole dello studio teologico dei seminaristi del 
Seminario Maggiore di Slesia a Katowice nella Facoltà Teologica. Il 28 settembre 
2001 il Rettore dell’Università Slesiana a Katowice ha istituito con il decreto 54/
2001 la Biblioteca Teologica. La Biblioteca Teologica è stata fondata sulla base delle 
raccolte teologiche messe a disposizione dal Seminario Maggiore di Slesia. In base 
all’Accordo sulla cooperazione tra l’Università Slesiana e il Seminario Maggiore 
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Slesiano a Katowice del 19 settembre 2001, dalla collezione è stata individuata una 
biblioteca di compendio e l’altra di carattere liturgico ed ascetico. 

Il 2 ottobre 2001 durante l’atto dell’inaugurazione del nuovo anno accade-
mico sono stati immatricolati gli studenti del primo anno degli studi. Nei primi 
tre anni dell’esistenza la Facoltà Teologica ha aumentato il numero degli studen-
ti e dei diplomati. Al 30 settembre 2004 sono stati già iscritti agli studi regola-
ri e quelli di fine settimana, in tre specializzazioni (pastorale, insegnanti di reli-
gione e generale), 719 studenti (359 donne e 360 uomini). Negli anni accademici 
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 il grado di magistero in teologia è stato con-
ferito a 165 studenti. Inoltre la Facoltà offre gli studi di specializzazione di po-
stlaurea in sette campi: Studi Postlaurea in Teologia Pastorale, Studi Specialistici 
Postlaurea in Teologia, Studi Postlaurea di Famiglia e di Mediazione Giudiziaria, 
Studi Postlaurea di Comunicazione Sociale, Studi di Qualificazione Postlaurea di 
Ofigofrenopedagogica per gli Insegnanti di Religione, Studi Teologico-Catechetici 
Postlaurea di Qualificazione, Studi Postlaurea di Archivistica Ecclesiastica. Fino 
all’anno 2004 ai corsi di questo livello hanno partecipato circa 400 studenti.

Il 27 maggio 2002 la Commissione Centrale del Titolo scientifico e dei Gradi 
scientifici, in base all’opinione della Commissione Centrale dell’Istruzione 
Accademica, ha concesso alla Facoltà Teologica dell’Università Slesiana a Katowice 
il diritto di conferire il grado di dottorato in scienze teologiche. 

Da questo tempo il grado di dottorato in scienze teologiche è stato conferito 
a sei dottorandi: tre tesi di storia ecclesiastica 

2, una di missiologia 
3, una di cate-

chetica 
4 e una di teologia morale 

5.
Nell’anno accademico 2002/2003 il Senato dell’Università Slesiana a Katowice 

ha confermato lo Statuto/Regolamento della Facoltà Teologica concordato con la 
Congregazione per l’Educazione Cattolica. Con il decreto 41/2003 del 15 mag-
gio 2003 il Rettore dell’Università Slesiana lo ha concesso alla Facoltà Teologica. 
Nell’anno accademico 2004/2005 la Commissione Statale per l’Accreditamento 
ha dato una valutazione positiva sull’insegnamento nel campo di teologia per il 
periodo dei prossimi cinque anni, cioè fino all’anno 2009. 

Dopo la riorganizzazione la struttura della Facoltà, in rigore dal ottobre 2004, si 
presenta in modo seguente: 1. Dipartimento di Filosofia Cristiana, 2. Dipartimento di 
Catechetica, Pedagogica Cristiana e Dottrina Sociale della Chiesa, 3. Dipartimento 
di Liturgica e Omiletica, 4. Dipartimento di Missiologia i Teologia di Religione, 

 2 B. C z a p l i c k i, Rev. Konstanty Budkiewicz (1967–1923) – vita e opera (difesa il 18 novem-
bre 2003); A. M r o c z e k, Arcivescovo Wincenty Kluczyński (1847–1917) – vita e opera (17 febbra-
io 2004); S. P u c h a ł a, Autorealizzazione della Chiesa nell’ambiente accademico della diocesi di 
Katowice negli anni 1947–1992 (15 febbraio 2005).
 3 L. L i t w i ń s k i, Inculturazione nel contesto del dialogo ecumenico della diocesi di Kikwit 
(7 luglio 2004).
 4 E. T k o c z, Formazione cristiana dei giovani alla luce dei messaggi di Giovanni Paolo II per 
le Giornate Mondiali della Gioventù (29 giugno 2004).
 5 A. K a r d y ś, Matrimonio e famiglia alla luce della „Familiaris consortio”. Studio teologico-
morale (14 gennaio 2005).
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5. Dipartimento di Diritto Canonico, 6. Dipartimento di Teologia Biblica dell’Antico 
e Nuovo Testamento, 7. Dipartimento di Teologia Dogmatica, 8. Dipartimento di 
Teologia Ecumenica, 9. Dipartimento di Teologia Fondamentale, 10. Dipartimento 
di Teologia Morale e Spirituale, 11. Dipartimento di Teologia Pastorale e di Storia 
della Pastorale, 12. Dipartimento di Teologia Patristica e Storia della Chiesa. Il cor-
po dei docenti stabili assunti al giorno del 15 maggio 2005 conta 42 professori, 
dottori abilitati e dottori. 

Nell’ultimo tempo è aumentata la base materiale della Facoltà. All’inizio 
dell’anno accademico 2004/2005 la Facoltà ha ottenuto la propria sede e gli spa-
zi didattici nel nuovo edificio costruito con i fondi dell’Arcidiocesi di Katowice 
(Katowice, ul. Jordana 18). La Biblioteca Teologica, amministrata dalla Facoltà 
Teologica dell’Università Slesiana a Katowice ha aumentato notevolmente il nu-
mero delle raccolte delle riviste (17 mila nel 2004) e delle pubblicazioni scientifi-
che e altri libri (110 mila nel 2004).

La Facoltà pubblica il semiannuale „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 
(„Studi Storico-Teologici di Slesia”) e „Studia Pastoralne” („Studi Pastorali”). 
Nell’anno accademico 2004/2005 è uscito il volume 38 che comprende due i fasci-
coli in lingua polacca e il fascicolo presente in lingue straniere. Le principali mono-
grafie ed i manuali accademici scritti dai docenti vengono pubblicati nelle collane: 
Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
(Studi e Materiali della Facoltà Teologica dell’Università Slesiana a Katowice) 
e Biblioteka Teologiczna (Biblioteca Teologica).

Il semiannuale „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, („Studi Storico-
Teologici di Slesia”) è uno dei primi periodici scientifici pubblicati dalle istituzio-
ni della Chiesa in Polonia nel dopoguerra. Con la fondazione della Facoltà Teologica 
è diventato ufficialmente il periodico scientifico della Facoltà. L’attuale numero 
presenta le pubblicazioni dei docenti della Facoltà e degli autori invitati, in cui si 
concentrano sugli argomenti delle loro attuali ricerche. 


