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The Development of Theology in Poland after the Second World War

Riassunto
In Polonia, la ricerca teologica si è svolta sin dall’inizio delle università europee più
antiche. Il 1° settembre 1364, papa Urbano V fondò l’Università di Cracovia e le conferì i medesimi privilegi delle altre università europee. Nel 1702 fu fondata a Breslavia l’Università Leopoldinum, unita nel 1811 con l’Università di Francoforte (Oder),
chiamata Viadrina. Quest’ultima università, allora tedesca, svolse le sue ricerche e
la sua attività scientifica fino al 1945, quando la Bassa Slesia fu integrata nella Polonia. Dopo molte difficoltà ed opposizioni da parte del governo comunista, soltanto
il 22 febbraio 1968 la Santa Sede riconobbe la Facoltà pontificia di teologia come
continuazione della Facoltà di teologia cattolica presente all’Università di Breslavia
prima della guerra. Nonostante ciò, sin dal 1947, lo studio teologico veniva svolto a
Breslavia (Wrocław), sia per candidati al sacerdozio sia per laici. Attualmente il Rettore della Facoltà pontificia di Teologia a Breslavia è membro del Collegio dei Rettori
delle università di Breslavia (Wrocław) e di Opole. Sin dal 2011, la Facoltà forma non
soltanto teologi, ma anche filosofi ed educatori.

Abstract
In Poland, theological research exists since the beginning of the oldest European
universities. On September 1, 1364, Urban V founded the University of Cracow and
granted him the same privileges as other European universities. In 1702 in Breslau
(today: Wrocław) was founded the Lepoldinum University, which in 1811 united
with the University of Frankfurt (Oder), called Viadrina. This university, then German, conducted its research and scientific activity until 1945, when Lower Silesia
became part of Poland. After many difficulties and adversities from the communist
government, only on February 22, 1968, the Holy See recognized the Pontifical Faculty of Theology as a continuation of the pre-war faculty of Catholic theology at the
University of Wrocław. However, from 1947, a study of theology exists in Wrocław,
both for candidates for the priesthood and for laity. Currently, the Rector of the
Pontifical Faculty of Theology in Wroclaw is a member of the College of Rectors of
Wrocław and Opole universities. Since 2011, the Faculty educates not only theologians, but also philosophers and educators.

