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Alcune riflessioni a partire  
da un confronto  
tra Aeterni Patris e Veritatis gaudium1

L’articolo mostra le analogie tra Aeterni Patris (Leone XIII, 

1879) e Veritatis gaudium (Francesco, 2018): entrambi i do-

cumenti prendono spunto da un’analisi della propria realtà 

storica e, senza una definizione esplicita di «teologia» o «stu-

di ecclesiastici», tratteggiano un quadro complesso a partire 

da: 1) una narrazione dell’evento salvifico di Cristo, cui 2) 

corrisponde una declinazione precisa della missione della 

Chiesa e 3) una ripartizione al suo interno di ruoli e soggetti-

vità, per formare i quali vengono prescritti nuovi criteri per la 

riforma degli studi ecclesiastici.

The article shows the similarities between Aeterni Patris (Leo 

XIII, 1879) and Veritatis gaudium (Francesco, 2018): both doc-

uments are inspired by an analysis of their historical reality 

and, without an explicit definition of «theology» or «Ecclesiasti-

cal studies», sketch a complex picture starting from: 1) a nar-

ration of the salvific event of Christ, to which 2) corresponds 

a precise declination of the mission of the Church and 3) a 

division within roles and subjectivity, to form which new criteria 

for the reform of ecclesiastical studies are prescribed.
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1. Il movimento di riforma degli Studi Ecclesiastici1

Nella costituzione apostolica Veritatis gaudium (VG) del 29 genna-
io 2018, papa Francesco invita a un nuovo passo «nella riforma degli 

1 Nell’anno accademico 2018/2019, il Centro Fede e Cultura «Alberto Hurtado» della Pontificia 
Università Gregoriana di Roma ha promosso una serie di eventi di studio su Veritatis gaudium. Le ri-
flessioni qui presentate sono sotto la responsabilità di chi scrive, ma è doveroso riconoscere che sareb-
bero state impossibili senza il clima da «laboratorio culturale» (cf VG 3) che caratterizza tale contesto.
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