
INCONTRO DEL RETTORE CON I DOCENTI 
Laterano, 7 ottobre 2013 

 

 

 

 

 

Cari Colleghi, 

concludiamo quest’anno il quadriennio del mio rettorato, e – insieme – il 
relativo percorso, che ci siamo proposti fin dal 2010. 

 

1. Vi riepilogo anzitutto, per sommi capi, tale percorso. In questi anni 
abbiamo avviato un progetto articolato di rinnovamento e di qualificazione della 
nostra Università, a partire da un’attenta riflessione sull’idea stessa di università e 
sulla cultura della qualità accademica (cfr. Allegato 1. Vedi poi, come sviluppo 
dell’idea newmaniano-ratzingeriana dell’università nel magistero di Papa Francesco, 
l’Allegato 2). 

Come certamente ricorderete, tale progetto prevedeva due obiettivi di fondo e 
due linee operative. 

 
* I due obiettivi di fondo, strettamente connessi fra loro, a tal punto che si può 

parlare di un unico obiettivo, sono: 
a. lo studio dell’emergenza educativa (eziologia e fenomenologia); 
b. la formazione dei formatori (che è poi la terapia,  cioè la risposta appropriata 

dell’Università del Papa dinanzi alla medesima emergenza educativa). 
Negli anni scorsi abbiamo messo a fuoco tale obiettivo grazie a numerosi 

eventi e iniziative, ma soprattutto grazie all’impegno generoso di ogni giorno.  
 
Mi piace ricordare almeno gli incontri di formazione dei formatori, di cui è 

testimone – da ultimo – il piccolo libro che vi presento oggi: La fede comunicata. 
Riflessioni teologico-pastorali (= Strumenti, 17), Lateran University Press (LUP), 
Città del Vaticano 2013.  

Vi invito poi, per non ripetermi troppo, a rileggere i tre Quaderni della Collana 
“Le Lanterne”, sempre della nostra LUP, così intitolati:  

“L’educazione è cosa di cuore…”. La responsabilità degli educatori oggi;  
Le istituzioni accademiche ecclesiastiche. Cultura della qualità e nuova 

evangelizzazione;  
Comunicare la fede. Per una nuova evangelizzazione.  
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La meditazione attenta di questi contributi (come pure di Carità intellettuale. 
La “deontologia” del Docente nella Pontificia Università Lateranense) ci permetterà 
di configurare sempre di più e sempre meglio l’offerta formativa della nostra 
Università. 

 
* Come già sapete, abbiamo individuato anche due linee operative, orientate al 

conseguimento dell’obiettivo indicato.  
Esse sono: 
a. lo sviluppo della comunicazione, all’interno e all’esterno dell’Università;  
b. la promozione della pastorale universitaria, intesa globalmente come 

accompagnamento efficace di tutti i membri della comunità accademica – un 
vero e proprio orientamento – verso la loro formazione integrale, umana e 
cristiana. 
 

 
2. Così questo anno accademico 2013-2014 sarà dedicato alla seconda delle 

due linee operative.  
Ci occuperemo dunque della pastorale universitaria. 
 
Devo chiarire subito un possibile malinteso (spesso “ideologico”; o forse 

dovuto anche al sostantivo che viene abitualmente impiegato: pastorale, appunto). E 
lo faccio in maniera decisa, per essere chiaro in massimo grado: la pastorale 
universitaria non è una roba da preti.  

Al contrario, la pastorale universitaria – intesa nel modo che abbiamo detto – 
riguarda tutti i membri della comunità accademica: ognuno di loro ne è responsabile 
e protagonista, nessuno escluso, dal Rettore al Personale ausiliario.  

Vale anche qui quello che ci siamo ripetuti molte volte in questi anni. 
L’insostituibile protagonista del processo educativo – ferma restando l’azione dello 
Spirito e della sua grazia – è il formando stesso, e dunque ciascuno di noi.  

La formazione è prima di tutto autoformazione.  
Così la pastorale (universitaria) deve essere sempre condotta nel rispetto pieno 

della libertà personale, e nella sollecitazione intelligente e appassionata delle migliori 
energie spirituali di ciascuno. 

L’aula del corso accademico è il primo luogo della pastorale universitaria. 
E’ lì che il docente – come un buon pastore – promuove nello studente l’integrazione 
feconda tra fede e ragione, tra scienza e vita, qualunque sia la facoltà (o le discipline) 
dell’insegnamento. 

 
“Lo sguardo della scienza riceve un beneficio dalla fede: questa invita lo 

scienziato a rimanere aperto alla realtà, in tutta la sua ricchezza inesauribile. La fede 
risveglia il senso critico, in quanto impedisce alla ricerca di essere soddisfatta nelle 
sue formule e la aiuta a capire che la natura è sempre più grande. Invitando alla 
meraviglia davanti al mistero del creato, la fede allarga gli orizzonti della ragione, per 
illuminare meglio il mondo che si schiude agli studi della scienza” (Lumen fidei 34). 
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In queste parole di Papa Francesco, che ho appena citato, possiamo raccogliere 
il frutto maturo dell’Anno della fede, e confermare – come docenti – il nostro 
impegno per la nuova evangelizzazione.  

In particolare, è d’obbligo per noi la ricezione attenta e grata della seconda 
parte dell’Enciclica (“Se non crederete, non comprenderete”, nn. 23-36), articolata 
nei seguenti paragrafi: Fede e verità; Conoscenza della verità e amore; La fede come 
ascolto e visione; Il dialogo tra fede e ragione; La fede e la ricerca di Dio; Fede e 
teologia.  

 
 
3. E’ vero allora che la pastorale universitaria non è qualche cosa di periferico 

(o di lodevolmente affiancato) alla vita accademica vera e propria.  
E’ vero, invece, il contrario.  
La pastorale universitaria – che accompagna esistenzialmente gli studenti e i 

docenti nel conseguimento dell’universitas scientiarum, cioè della Verità tutta intera 
(“la domanda sulla verità… è una domanda sull’origine di tutto, alla cui luce si può 
vedere la mèta, e così anche il senso della strada comune”: Lumen fidei 25) –; 
ebbene, la pastorale universitaria scorre attraverso le varie discipline, come scorre 
attraverso la convivenza quotidiana di coloro che compongono la comunità 
accademica.  

Tutto questo – si noti – vale anche a prescindere dal fatto che la PUL è una 
università ecclesiastica. Vale per ogni università che sia degna di questo nome. 

 
In realtà, la pastorale universitaria (correttamente intesa) salvaguarda e 

garantisce l’idea stessa di università. 
Lo abbiamo imparato dai nostri maestri, a partire dalla fondazione delle più 

antiche università: la mèta ultima da perseguire nelle accademie è la sintesi filosofico-
teologica, attraverso un dialogo inesausto tra fede e ragione, tra “la scienza di Dio” e 
“le scienze dell’uomo”.  

Si tratta di una sfida immane, in “controtendenza” totale rispetto ad altre idee 
di università (le idee di multiversità, di politecnico, e simili), che oggi sembrano 
prevalere.  

 
Come osserva Laurent Lafforgue in un saggio veramente ispirato, oggi 

“scienziati e credenti sono diventati quasi due umanità distinte, che si temono l’un 
l’altra come temono l’immagine della propria notte. Grande è diventata la tentazione, 
per quell’impresa originariamente cattolica che è l’università, di pensare di uscire 
dalla propria notte perdendo la fede. E in effetti, la maggior parte degli universitari ha 
perso la fede. Ma se la fede fosse vana, l’università non avrebbe nessun senso. E 
se la fede fosse totalmente perduta, non ci sarebbe più università. Grande è 
diventata anche la tentazione, per i credenti, di abbandonare l’università, di 
disinteressarsi delle scienze in nome della fede. Ma a che vale una fede che rifiuta la 
notte? Non è in nostro potere di uscire dalla notte con le nostre forze, crederlo 
sarebbe mentire a noi stessi. Ci è solo chiesto di restare fedeli alla verità, di cercarla 
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nelle nostre notti, di amarla e di servirla” (La ricerca ha un senso? Alcune note di un 
matematico cattolico, in “Communio” 235 [2013], pp. 14-27, qui 27). 

Solo così l’università potrà dirsi degna del suo nome, ed essere luogo del 
sapere universale. 

 
La pastorale universitaria, assumendo senza riserve questa missione 

accademica, accompagna i suoi destinatari verso la maturazione di una vera e 
propria sintesi esistenziale tra fede, ragione ed esperienza di vita. Si tratta, 
ovviamente, di una sintesi sapienziale, robustamente caratterizzata dal punto di 
vista filosofico e teologico.  

In vista di tale mèta la pastorale coinvolge gli universitari a 360°, dalla 
testa ai piedi… 

 
 
4. Quali sono le tappe caratteristiche di questo orientamento pastorale? 
Concentrando l’attenzione sugli studenti, possiamo distinguere tre tappe 

fondamentali: prima, durante e dopo la frequenza accademica. 
 
* Ancor prima della frequenza accademica è necessario aiutare i giovani nella 

scelta dell’università e della facoltà.  
Lo sappiamo bene: si tratta di una vera e propria scelta vocazionale, che 

culminerà poi nella scelta del tema della tesi e della specializzazione.  
Bisogna anzitutto che i docenti si impegnino, in qualunque modo, a far 

conoscere l’offerta formativa che caratterizza l’università (nel nostro caso, si tratta di 
una Pontificia Università, con tutte le conseguenze che la scelta di questa Università 
comporta: gli studenti devono esserne ben avvertiti, fin dall’inizio); che i docenti 
raggiungano, nei limiti del possibile, i giovani delle scuole superiori – magari 
accompagnati dai rappresentanti dei nostri studenti –; che promuovano e sostengano 
iniziative di università aperta (open days); che favoriscano il dialogo personale con i 
giovani…  

In particolare, chi conduce il colloquio per l’iscrizione deve essere consapevole 
della propria responsabilità. Non si tratta affatto di una formalità regolamentare: al 
contrario, bisogna aiutare sapientemente il discernimento vocazionale del candidato. 
Nel colloquio bisogna far emergere, con tatto e discrezione, le motivazioni autentiche 
(non fasulle), che giustificano la scelta di questa università, di questa facoltà, di 
questa specializzazione…  

Solo così lo studente potrà giungere alle soglie della laurea con la scelta della 
specializzazione già fatta, maturata attraverso tutto il ciclo di studi compiuti, e 
inserire in essa la scelta della tesi.  

Annota a questo riguardo Raffaele Farina in un manuale di Metodologia ormai 
famoso, che molti di noi hanno studiato: “Per circostanze varie, talvolta indipendenti 
dalla propria volontà (genitori o superiori, per esempio, che vogliono per lo studente 
una determinata specializzazione, o che non la vogliono affatto; ma anche lo studente 
stesso, che talvolta non è sufficientemente determinato o attrezzato), questo ideale 
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non si realizza. Ciò non deve impedire (…) una seria riflessione su ciò che 
[realmente] si vorrebbe fare, sulla specializzazione da dare alla propria 
professione. Non parliamo [qui] dei vantaggi e degli svantaggi della 
specializzazione: ne è stato già scritto abbastanza” (Metodologia. Avviamento alla 
tecnica del lavoro scientifico, LAS, Roma 1994, p. 45). 

 
* Siamo entrati così nella seconda tappa dell’orientamento, quella durante la 

frequenza accademica.  
E’ soprattutto in questa fase che si esercita l’accompagnamento dalla testa ai 

piedi.  
Su questo tema molte cose le riprenderemo più avanti, e le approfondiremo 

insieme, strada facendo. Almeno una cosa, però, ci tengo a dirla subito: è il privilegio 
del piccolo, di cui si parla in Matteo 18. La comunità accademica regola il suo passo 
su chi fa più fatica. Si noti, non nel senso di un  pericoloso livellamento della qualità 
verso il basso; bensì nel senso della condivisione e della solidarietà: chi più ha, più 
dona. 

Entra qui il discorso del tutoraggio (o tutorato). Ve ne ho già parlato il 18 
febbraio scorso. Vi dicevo che con il tutoraggio – cioè con l’accompagnamento one 
to one soprattutto degli studenti più bisognosi di aiuto – non ci sono ruoli da 
rivendicare o posti di onore. Tutt’altro. Occorre in un certo senso lasciare il posto che 
si ha, per realizzare il grande insegnamento che ci ha consegnato Gesù: “Io sono in 
mezzo a voi come colui che serve”.  

Sapete bene che agli studenti di oggi non bastano le lezioni frontali, e neppure 
gli orari di ricevimento sporadici. Dobbiamo stare di più con loro. Dobbiamo stare di 
più in Università. Dobbiamo limitare (o eventualmente eliminare) altri impegni, 
rispetto alla nostra missione accademica. Dobbiamo chiederci con onestà se a volte – 
per diversi motivi – non ci capita di disperdere le energie, rispetto a quella scala di 
valori che mette al primo posto la carità intellettuale, vale a dire il compito 
complesso e delicato dell’insegnamento, della ricerca e della formazione, che ci è 
affidato. In fondo – e questo i genitori lo sanno molto bene – quello che ci abilita 
veramente al ruolo di educatori è la disponibilità a stare con i nostri studenti, anche 
quando ci sembra di perdere il tempo. Dobbiamo essere disposti a lasciare 
l’apparente comodità di una poltrona o il fascino di tanti impegni, a prima vista più 
gratificanti. Noi valiamo molto di più dei soldi che prendiamo o del prestigio che 
inseguiamo. Noi siamo molto di più. 

Un aiuto concreto per gli studenti sarà il manuale di metodologia e di avvio 
alla ricerca scientifica, che abbiamo progettato come strumento condiviso e di lavoro 
dell’intera Università. A una parte comune, generale, seguiranno due sezioni: una 
dedicata alle Facoltà e agli Istituti filosofico-teologici, l’altra dedicata alle Facoltà e 
agli Istituti giuridici. I rispettivi responsabili saranno i proff. Antonio Sabetta e Paolo 
Gherri. Data l’ufficialità e la “stabilità” di quanto verrà fissato nel manuale, invito 
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tutti i Docenti a prendere parte attiva alla realizzazione, collaborando con 
disponibilità e solerzia con i due Curatori. 

 
* Infine, l’orientamento si esercita anche dopo la frequenza accademica.  
Di nuovo, si tratta di aiutare la vocazione degli studenti (e così, solo così,  è 

promossa la vocazione dei docenti…).  
Purtroppo, in molti casi noi diplomiamo dei laureati che si avviano verso la 

disoccupazione, o la sottooccupazione, o verso impieghi avventizi, che poco o nulla 
hanno a che vedere con la formazione ricevuta. 

Ovviamente, questo discorso riguarda in maniera più evidente gli studenti laici.
 In questo àmbito occorre far lavorare la fantasia della carità: servono 
convenzioni con enti pubblici e con privati, masters realmente orientati alla 
professione, possibilità di tirocini pratici…  

In ogni caso, non possiamo abbandonare alla loro sorte gli studenti che hanno 
concluso la propria frequenza. In particolare, il relatore della tesi – che stabilisce con 
lo studente un rapporto speciale – non può non sentirsene responsabile.  

Anche per questo all’Università Lateranense fa capo un’Associazione 
Internazionale (AILat), la quale dovrà organizzarsi sempre di più come punto sicuro 
di riferimento. 

 
 
5.  Questa riflessione introduttiva (e ancora un po’ teorica) è integrata dal 

progetto del nostro Ufficio di Pastorale Universitaria, guidato dal prof. Mirko 
Integlia. Gli argomenti fondamentali che abbiamo accennato vi sono ripresi, e 
declinati in termini di operatività (Allegato 3). 
 

Da parte mia concludo, riproponendovi ancora una volta la preghiera che ho 
scelto fin dall’inizio di questi quattro anni di rettorato.  

Ma oggi – alla luce di quello che ci siamo detti (e che ancora diremo) sull’idea 
di università e sulla pastorale universitaria –; oggi il bellissimo testo che ho riscritto 
dalle Preghiere del beato cardinale John Henry Newman si carica per noi di un 
significato particolare. 

 Possiamo recitare insieme questa preghiera: 

 

Gesù,  

aiutaci a diffondere dovunque il tuo profumo 

nell’esercizio quotidiano  

della nostra missione accademica. 
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Inonda la nostra anima  

del tuo Spirito e  della tua vita. 

Invàdici completamente, 

e fatti maestro di tutto il nostro essere, 

perché la nostra vita  

sia un’emanazione della tua, 

e noi possiamo diventare  

testimoni efficaci della tua Verità. 

Amen! 

 

 

 

                 Il  Rettore 

                                   + Enrico dal Covolo 

               Vescovo tit. di Eraclea 
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Allegato 1 

 

SULL’IDEA DI UNIVERSITA’ 

Cultura della qualità e nuova evangelizzazione 

                        

 

L’idea di università 

Il titolo di questa riflessione (Sull’idea di università) riprende intenzionalmente 
quello del celebre volume di John Henry Newman, The Idea of a University.1  

Non ci addentriamo qui nelle laboriose e complesse vicende redazionali, che 
hanno segnato la stesura di quest’opera. Newman cominciò a scriverla già nel 
novembre del 1851 – era stato appena incaricato di presiedere alla fondazione 
dell’Università Cattolica di Dublino, dove poi fu Rettore dal 1854 al 1858 –, ma la 
pubblicò soltanto nel 1889, un anno prima di morire. 

Nel bel mezzo di questi quarant’anni di gestazione, si colloca la violenta e 
provocatoria denuncia di Friedrich Nietzsche. Scrivendo il 15 dicembre 1870 
all’amico Erwin Rohde – il celebre filologo classico, che proprio in quell’anno aveva 
conseguito l’abilitazione presso l’Università di Kiel –, Nietsche affermava: 
“L’università è un ostacolo a chi voglia dedicarsi totalmente alla ricerca della verità”. 

A questo riguardo il cardinale Angelo Scola, introducendo l’VIII Simposio 
Internazionale dei Docenti Universitari (Laterano, 23 giugno 2011), commentava: 
“Non mi pare il caso di soffermarmi su un giudizio così severo e discutibile. Ad ogni 
modo la questione ‘università’ rappresenta un problema, che sicuramente continuerà 
a darci del filo da torcere nei prossimi decenni”. Di fatto, proseguiva il cardinale, 
“l’interrogativo circa l’università – quale università? – costituisce un riverbero 
emblematico della domanda delle domande: quale uomo? La ragion d’essere 
dell’università e la modalità con cui viene proposta”, concludeva Scola, “concorrono 
a delineare la fisionomia dell’uomo, quale protagonista della nostra società”. 

                                                        
1 Da qualche anno il volume è disponibile anche in lingua italiana, grazie alle cure di Angelo 
Bottone e di Vincenzo Cappelletti (L’idea di università, Edizioni Studium, Roma 2005, 242 pp.). 
L’idea di Università è anche il titolo del recente fascicolo della Rivista “Communio”, n. 235 (2013) 
[qui interessa specialmente per le pp. 7-86, e in particolare per il saggio di J.-R. Armogathe, 
Newman rivisitato, pp. 77-86]. 
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Ma torniamo all’idea di università di Newman. A dire il vero, essa non appare 
del tutto coerente: al contrario, contiene una smaccata contraddizione fra la teoria e la 
prassi.  

Eppure, proprio questa incoerenza pare sommamente istruttiva e attuale, 
quando si considera il vivace dibattito che ne è seguito, e che tuttora continua. 

Semplificando al massimo il discorso, e co-stringendolo un poco alle 
argomentazioni che svolgeremo, potremmo dire così: 

da una parte Newman considera l’università come il luogo per l’insegnamento 
del sapere universale; 

dall’altra parte, però, egli è ben consapevole che nessuna università è stata (e 
che nessuna università sarà mai) il luogo del sapere universale, perché qualche branca 
disciplinare rimarrà pur sempre trascurata, anche nelle università fornite del più 
grande numero di facoltà. 

Ma ecco il correttivo che Newman introduce, affinché la sua idea di università 
non resti una pura – per quanto affascinante – utopia: la filosofia e la teologia 
vengono assunte a garanti della correlazione e della sintesi tra le varie discipline, e 
così il sapere – filosoficamente e teologicamente fondato – fa comunque 
dell’università il luogo del sapere universale. 

Molti oggi hanno rinunciato di fatto a una simile idea di università. Addirittura, 
c’è chi vorrebbe cambiare il nome di università, per ricorrere piuttosto al neologismo 
di multiversità.  

In effetti, la frammentazione e la demarcazione dei saperi sembra procedere in 
maniera implacabile. Il concetto di “scienza” o di “disciplina” passa sempre di più 
attraverso la delimitazione precisa (“a francobollo”) dei contenuti e del metodo 
relativo. E nel proprio ambito, ciascuna disciplina rivendica la propria autorità e la 
propria verità. Così l’interdisciplinarità, quando si realizza, appare più formale che 
reale, al punto che – ormai – si parla più volentieri di interculturalità (qualunque cosa 
essa voglia dire) che di interdisciplinarità.  

Le derive del relativismo sono evidenti, e non c’è bisogno di sottolinearle. 

Entra qui la sfida di Newman circa l’idea di università come luogo del sapere 
universale, in quanto filosoficamente e teologicamente fondato. 

Di recente – il 30 giugno 2011, durante la consegna dei riconoscimenti ai tre 
vincitori della prima edizione del “Premio Ratzinger” –, Benedetto XVI ha 
pronunciato un Discorso, che illumina di concretezza questa idea di università. 

Il Papa emerito si è chiesto anzitutto che cosa sia davvero la teologia, perché, 
diceva, “se la teologia è scienza della fede…, sorge subito la domanda: è davvero 
possibile questo? O non è in sé una contraddizione? Scienza non è forse il contrario 
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di fede? Non cessa la fede di essere fede, quando diventa scienza? E non cessa la 
scienza di essere scienza, quando è ordinata o subordinata alla fede?”. 

Si tratta in verità di una vexata quaestio, peraltro sempre attuale.  

“Tali questioni” – riconosceva infatti Benedetto XVI –, “che già per la teologia 
medievale rappresentavano un  serio problema, con il moderno concetto di scienza”, 
precisamente quello a cui abbiamo rapidamente alluso, “sono diventate ancora più 
impellenti, a prima vista addirittura senza soluzione”. 

Al di là delle argomentazioni successive – che il Papa emerito ha sviluppato da 
pari suo –, a noi qui interessa soprattutto la conclusione del discorso, là dove si legge: 
“Sono ben consapevole che con tutto ciò non è stata data una risposta circa la 
possibilità e il compito della retta teologia, ma è soltanto stata messa in luce la 
grandezza della sfida insita nella natura della teologia”.  

Da parte mia – se mi è permesso – vorrei parafrasare, e riconoscere 
onestamente che neanche questa mia nota giunge a dire qualche cosa di nuovo sul 
concetto di scienza, e neppure sul concetto di universitas scientiarum. Ma l’ultima 
osservazione del Papa è illuminante, quando egli aggiunge: “Tuttavia è proprio di 
questa sfida” – cioè della sfida insita nella natura della teologia, intimamente 
connessa con la filosofia –, “che l’uomo ha bisogno, perché essa ci spinge ad aprire la 
nostra ragione interrogandoci circa la verità stessa, circa il volto di Dio”. 

In effetti, dalle sue peculiari (e per certi aspetti paradossali) caratteristiche 
epistemologiche, la teologia ricava la propria forza di provocazione e di sfida nei 
confronti delle altre scienze – oggi sempre più specializzate nel metodo e nei 
contenuti, quanto più frammentate nell’universo del sapere –. Il fatto preciso che la 
teologia non procede iuxta principia propria, ma dalla Parola rivelata, la spinge – con 
motivazioni e risorse che non appartengono alle altre scienze – verso quella mèta 
ultima e complessiva di verità, a cui essa anela. Certo, a questa stessa mèta con-
corrono in vario modo tutte le scienze dell’universitas, nella misura in cui esse sono 
– come devono essere – ministrae veritatis. Ma la teologia – se è vera teologia, cioè 
fedele alla sua epistemologia autentica – possiede un’istanza veritativa ulteriore, 
“trasversale” alle altre scienze, e ultimativa nel suo traguardo proprio. 

Ecco perché l’offerta formativa dell’università – che pure rimane fasciata 
anch’essa dalla “crisi globale” e dall’emergenza educativa del momento presente – 
dovrà perseguire, come mèta ultima, la sintesi filosofico-teologica, nel dialogo 
inesausto tra fede e ragione, tra “la scienza di Dio” e “le scienze dell’uomo”. Solo 
così l’università potrà dirsi degna del suo nome, ed essere luogo del sapere 
universale.  

Per riassumere e concludere, cito – senza commentarlo, perché non ce n’è 
proprio bisogno – un passo del più recente Discorso del Papa emerito sull’università: 
Benedetto XVI lo ha pronunciato nella basilica del monastero di San Lorenzo, a El 
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Escorial di Madrid, durante la XXVI Giornata Mondiale della Gioventù (16-21 
agosto 2011). 

In tale occasione Benedetto ha affermato fra l’altro: “L’idea genuina di 
università è precisamente quello che ci preserva da una visione riduzionista e distorta 
dell’umano. In realtà, l’università è stata ed è tuttora chiamata ad essere sempre la 
casa dove si cerca la verità propria della persona umana… L’università incarna un 
ideale che non deve snaturarsi, né a causa di ideologie chiuse al dialogo razionale, né 
per servilismi ad una logica utilitaristica di semplice mercato”.  

E rivolgendosi direttamente ai docenti, Benedetto XVI ha aggiunto: “I giovani 
hanno bisogno di autentici maestri; persone aperte alla verità nei differenti rami del 
sapere, sapendo ascoltare e vivendo al proprio interno tale dialogo interdisciplinare; 
persone convinte, soprattutto, della capacità umana di avanzare nel cammino della 
verità… Questa alta aspirazione è la più preziosa che potete trasmettere in modo 
personale e vitale ai vostri studenti, e non semplicemente alcune tecniche strumentali 
ed anonime, o alcuni freddi dati”.  

“Se verità e bene sono uniti”, ha concluso il Papa emerito, “così lo sono anche 
conoscenza e amore. Da questa unità deriva la coerenza di vita e di pensiero, 
l’esemplarità che si esige da ogni buon educatore”.2  

 

2. La cultura della qualità 

Questo sottotitolo è ricavato invece da un libro molto più recente. Esso si 
intitola proprio così: La cultura della qualità.3 

Che cosa significa cultura della qualità? 

E soprattutto, che cosa intendiamo qui per promozione della qualità?  

“Promuovere la qualità di una Università/Facoltà” – risponde il nostro volume 
– “significa evidenziare il valore delle attività svolte da tale istituzione, consolidarne 
gli aspetti positivi e, laddove necessario, migliorare quelli carenti. A tale scopo risulta 
appropriata l’azione valutativa. Occorre, perciò, in primo luogo identificare i criteri 
che, sulla base della sua missione, ne definiscono la qualità [si continua a parlare, 
come è evidente, di una Università/Facoltà]. In secondo luogo, è necessario 
raccogliere informazioni pertinenti, valide e affidabili circa lo svolgersi dell’attività 
                                                        
2 Sul contributo del Papa emerito alla riflessione sull’università, l’educazione e la cultura, vedi da 
ultimo, a cura di J. Steven Brown, Pope Benedict XVI. A reason open to God. On Universities, 
education & culture, The Catholic University of America Press, Washington, D.C. 2013. 
3 Cfr. La cultura della qualità. Guida per le Facoltà Ecclesiastiche, a cura della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica (Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011, 234 pp.). D’ora in poi: 
CQ. 
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istituzionale secondo i criteri precedentemente identificati. Infine, va espresso un 
giudizio di merito, a partire dai suddetti criteri, circa la qualità dell’attività svolta, 
tenendo conto delle informazioni raccolte” (CQ, p. 27). 

 Anche qui, cerco di co-stringere al massimo i contenuti del volume, ai fini 
delle nostre argomentazioni. 

 Per realizzare concretamente quell’idea di università, che abbiamo cercato di 
delineare fin qui, è indispensabile che la cultura della qualità divenga lo stile della 
vita accademica ordinaria. 

 Ciò significa che le iniziative messe in atto per la promozione della qualità – 
pur con i loro eventuali limiti – non dovranno mai essere viste come un atto 
burocratico, fiscale, che bisogna pur adempiere (con un fastidio più o meno celato); e 
prima si finiscono, meglio è: via il dente, via il dolore! 

 Significa piuttosto essere intimamente persuasi che le varie iniziative di 
valutazione e di promozione della qualità non puntano tanto a premiare o a punire 
un’istituzione accademica, un corso, un professore, un’attività… Si propongono 
invece di migliorare la possibilità di raggiungere i fini, per cui l’istituzione, il corso, 
il professore… agiscono. “Si tratta di offrire un sostegno alla realizzazione del 
processo formativo nel suo insieme e alla ricerca, e non di attuare una sorta di 
controllo fiscale o sanzionatorio” (CQ, p. 4).  

Da questo punto di vista, la valutazione e la promozione della qualità, con le 
iniziative connesse, devono rappresentare una sollecitudine permanente delle nostre 
università. 

Ritengo che il volume preparato dalla Congregazione per l’Educazione 
Cattolica (al di là di ogni appartenenza confessionale) possa costituire un punto 
sicuro di riferimento. Rappresenta anche un’ottima Guida per l’autovalutazione: in 
verità, dobbiamo persuaderci che il protagonista più efficace della cultura della 
qualità è ciascuno di noi, ogni persona che partecipa alla vita dell’università. 

 

3. Conclusione: l’università per la nuova evangelizzazione 

Edgar Morin, in un testo assai diffuso, ha delineato con chiarezza l’obiettivo 
formativo, a cui l’università deve puntare. 

Si tratta in effetti di un’osservazione di sintesi, con la quale possiamo 
concludere le nostre riflessioni: “L’obiettivo della formazione”, scrive questo filosofo 
francese, ancora vivente, salutato dai media, in maniera un po’ enfatica, come il 
padre del pensiero della complessità, nel tempo della globalizzazione; ebbene, 
secondo Morin, “l’obiettivo della formazione non è dare all’allievo una quantità 
sempre maggiore di conoscenze, ma è costituire in lui uno stato interiore profondo, 
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una sorta di polarità del’anima che lo orienti in senso definitivo, per tutta la vita. Ciò 
significa che imparare a vivere richiede non solo conoscenze, ma la trasformazione, 
nel proprio essere mentale, della conoscenza acquisita in sapienza, e l’incorporazione 
di questa sapienza nella propria vita”.4  

Personalmente sono sempre più convinto che – di fronte all’emergenza 
educativa e alla crisi globale dei valori – una risposta per uscire dalla crisi c’è. E noi 
l’abbiamo a portata di mano, questa risposta, a volte senza neanche rendercene ben 
conto: la risposta è una università che funziona bene, un luogo che sia autentica 
formazione dei formatori. 

Proprio qui risiede la missione peculiare delle nostre istituzioni accademiche 
per la nuova evangelizzazione. “Un posto speciale lo occupano in questo” – hanno 
scritto i Vescovi nel Messaggio conclusivo della XIII Assemblea Generale Ordinaria 
del Sinodo, dedicata alla Nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede 
(ottobre 2012) – “un posto speciale lo occupano le istituzioni formative e di ricerca: 
scuole e università. Ovunque si sviluppano le conoscenze dell’uomo e si dà un’azione 
educativa, la Chiesa è lieta di portare la propria esperienza e il proprio contributo per 
una formazione della persona nella sua integralità. In questo ambito va riservata 
particolare cura alla scuola cattolica e alle università cattoliche, in cui l’apertura alla 
trascendenza, propria di ogni sincero itinerario culturale e educativo, deve 
completarsi in cammini di incontro con l’evento di Gesù Cristo e della sua Chiesa” 
(n. 10).  

Purché l’università rimanga fedele a se stessa, alla sua identità e alla sua 
missione originaria; luogo di promozione della vera cultura; palestra di dialogo 
inesausto tra la fede e la ragione.5  

 

 

                              + Enrico dal Covolo 

 

 

 

Allegato 2 

                                                        
4 E. Morin, La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Raffaello Cortina 
Editore, Milano 2000, p. 45. 
5 Su questo tema – qui appena enunciato – vedi ora A.V. Zani - M. Pellerey, Le istituzioni 
accademiche ecclesiastiche. Cultura della qualità e nuova evangelizzazione, LUP, Città del 
Vaticano 2012, soprattutto per le pp. 9-31. 
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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Aula Magna della Pontificia Facoltà di Teologia della Sardegna,  

Cagliari,   22 settem bre 2013 

 

  

Cari amici, buon pomeriggio! 

Rivolgo a tutti il mio saluto cordiale. Ringrazio il Padre Preside e i Rettori 
Magnifici per le loro parole di accoglienza, e auguro ogni bene per il lavoro delle tre 
Istituzioni. Mi piace aver sentito che lavorano insieme, come amici: e questo è 
buono! Ringrazio e incoraggio la Pontificia Facoltà Teologica, che ci ospita, in 
particolare i Padri Gesuiti, che vi svolgono con generosità il loro prezioso servizio, e 
l’intero Corpo Accademico. La preparazione dei candidati al sacerdozio rimane un 
obiettivo primario, ma anche la formazione dei laici è molto importante. 

Non voglio fare una lezione accademica, anche se il contesto e voi che siete un 
gruppo qualificato forse lo richiederebbero. Preferisco offrire alcune riflessioni a 
voce alta che partono dalla mia esperienza di uomo e di Pastore della Chiesa. E per 
questo mi lascio guidare da un brano del Vangelo, facendone una lettura 
“esistenziale”, quello dei discepoli di Emmaus: due discepoli di Gesù che, dopo la 
sua morte, se ne vanno da Gerusalemme e tornano al paese. Ho scelto tre parole 
chiave: disillusione, rassegnazione, speranza. 

1. Questi due discepoli portano nel cuore la sofferenza e il disorientamento per 
la morte di Gesù, sono delusi per come sono andate a finire le cose. Un sentimento 
analogo lo ritroviamo anche nella nostra situazione attuale: la delusione, la 
disillusione, a causa di una crisi economico-finanziaria, ma anche ecologica, 
educativa, morale, umana. E’ una crisi che riguarda il presente e il futuro storico, 
esistenziale dell’uomo in questa nostra civiltà occidentale, e che finisce poi per 
interessare il mondo intero. E quando dico crisi, non penso ad una tragedia. I cinesi, 
quando vogliono scrivere la parola crisi, la scrivono con due caratteri: il carattere del 
pericolo e il carattere dell’opportunità. Quando parliamo di crisi, parliamo di pericoli, 
ma anche di opportunità. Questo è il senso in cui io utilizzo la parola. Certo, ogni 
epoca della storia porta in sé elementi critici, ma, almeno negli ultimi quattro secoli, 
non si sono viste così scosse le certezze fondamentali che costituiscono la vita degli 
esseri umani come nella nostra epoca. Penso al deterioramento dell’ambiente: questo 
è pericoloso, pensiamo un po’ avanti, alla guerra dell’acqua che viene; agli squilibri 
sociali; alla terribile potenza delle armi – ne abbiamo parlato tanto, in questi giorni; al 
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sistema economico-finanziario, il quale ha al centro non l’uomo, ma il denaro, il dio 
denaro; allo sviluppo e al peso dei mezzi di informazione, con tutta la loro positività, 
di comunicazione, di trasporto. E’ un cambiamento che riguarda il modo stesso in cui 
l’umanità porta avanti la sua esistenza nel mondo. 

2. Di fronte a questa realtà quali sono le reazioni? Ritorniamo ai due discepoli 
di Emmaus: delusi di fronte alla morte di Gesù, si mostrano rassegnati e cercano di 
fuggire dalla realtà, lasciano Gerusalemme. Gli stessi atteggiamenti li possiamo 
leggere anche in questo momento storico. Di fronte alla crisi ci può essere la 
rassegnazione, il pessimismo verso ogni possibilità di efficace intervento. In un certo 
senso è un “chiamarsi fuori” dalla stessa dinamica dell’attuale tornante storico, 
denunciandone gli aspetti più negativi con una mentalità simile a quel movimento 
spirituale e teologico del II secolo dopo Cristo che viene chiamato “apocalittico”. Noi 
ne abbiamo la tentazione, pensare in chiave apocalittica. Questa concezione 
pessimistica della libertà umana e dei processi storici porta ad una sorta di paralisi 
dell’intelligenza e della volontà. La disillusione porta anche ad una sorta di fuga, a 
ricercare “isole” o momenti di tregua. E’ qualcosa di simile all’atteggiamento di 
Pilato, il “lavarsi le mani”. Un atteggiamento che appare “pragmatico”, ma che di 
fatto ignora il grido di giustizia, di umanità e di responsabilità sociale e porta 
all’individualismo, all’ipocrisia, se non ad una sorta di cinismo. Questa è la 
tentazione che noi abbiamo davanti, se andiamo per questa strada della disillusione o 
della delusione. 

3. A questo punto ci chiediamo: c’è una via da percorrere in questa nostra 
situazione? Dobbiamo rassegnarci? Dobbiamo lasciarci oscurare la speranza? 
Dobbiamo fuggire dalla realtà? Dobbiamo “lavarci le mani” e chiuderci in noi stessi? 
Penso non solo che ci sia una strada da percorrere, ma che proprio il momento storico 
che viviamo ci spinga a cercare e trovare vie di speranza, che aprano orizzonti nuovi 
alla nostra società. E qui è prezioso il ruolo dell’Università. L’Università come luogo 
di elaborazione e trasmissione del sapere, di formazione alla “sapienza” nel senso più 
profondo del termine, di educazione integrale della persona. In questa direzione, 
vorrei offrire alcuni brevi spunti su cui riflettere. 

a. L’Università come luogo del discernimento. E’ importante leggere la realtà, 
guardandola in faccia. Le letture ideologiche o parziali non servono, alimentano 
solamente l’illusione e la disillusione. Leggere la realtà, ma anche vivere questa 
realtà, senza paure, senza fughe e senza catastrofismi. Ogni crisi, anche quella 
attuale, è un passaggio, il travaglio di un parto che comporta fatica, difficoltà, 
sofferenza, ma che porta in sé l’orizzonte della vita, di un rinnovamento, porta la 
forza della speranza. E questa non è una crisi di “cambio”: è una crisi di “cambio di 
epoca”. E’ un’epoca, quella che cambia. Non sono cambiamenti epocali superficiali. 
La crisi può diventare momento di purificazione e di ripensamento dei nostri modelli 
economico-sociali e di una certa concezione del progresso che ha alimentato illusioni, 
per recuperare l’umano in tutte le sue dimensioni. Il discernimento non è cieco, né 
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improvvisato: si realizza sulla base di criteri etici e spirituali, implica l’interrogarsi su 
ciò che è buono, il riferimento ai valori propri di una visione dell’uomo e del mondo, 
una visione della persona in tutte le sue dimensioni, soprattutto in quella spirituale, 
trascendente; non si può considerare mai la persona come “materiale umano”! Questa 
è forse la proposta nascosta del funzionalismo. L’Università come luogo di 
“sapienza” ha una funzione molto importante nel formare al discernimento per 
alimentare la speranza. Quando il viandante sconosciuto, che è Gesù Risorto, si 
accosta ai due discepoli di Emmaus, tristi e sconsolati, non cerca di nascondere la 
realtà della Crocifissione, dell’apparente sconfitta che ha provocato la loro crisi, al 
contrario li invita a leggere la realtà per guidarli alla luce della sua Risurrezione: 
«Stolti e lenti di cuore… Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per 
entrare nella gloria?» (Lc 24,25-26). Fare discernimento significa non fuggire, ma 
leggere seriamente, senza pregiudizi, la realtà. 

b. Un altro elemento: l’Università come luogo in cui si elabora la cultura della 
prossimità, cultura della prossimità. Questa è una proposta: cultura della vicinanza. 
L’isolamento e la chiusura in se stessi o nei propri interessi non sono mai la via per 
ridare speranza e operare un rinnovamento, ma è la vicinanza, è la cultura 
dell’incontro. L’isolamento, no; vicinanza, sì. Cultura dello scontro, no; cultura 
dell’incontro, sì. L’Università è luogo privilegiato in cui si promuove, si insegna, si 
vive questa cultura del dialogo, che non livella indiscriminatamente differenze e 
pluralismi - uno dei rischi della globalizzazione è questo -, e neppure li estremizza 
facendoli diventare motivo di scontro, ma apre al confronto costruttivo. Questo 
significa comprendere e valorizzare le ricchezze dell’altro, considerandolo non con 
indifferenza o con timore, ma come fattore di crescita. Le dinamiche che regolano i 
rapporti tra persone, tra gruppi, tra Nazioni spesso non sono di vicinanza, di incontro, 
ma di scontro. Mi richiamo ancora al brano evangelico. Quando Gesù si avvicina ai 
due discepoli di Emmaus, condivide il loro cammino, ascolta la loro lettura della 
realtà, la loro delusione, e dialoga con loro; proprio in questo modo riaccende nei loro 
cuori la speranza, apre nuovi orizzonti che erano già presenti, ma che solo l’incontro 
con il Risorto permette di riconoscere. Non abbiate mai paura dell’incontro, del 
dialogo, del confronto, anche tra Università. A tutti i livelli. Qui siamo nella sede 
della Facoltà Teologica. Permettetemi di dirvi: non abbiate timore di aprirvi anche 
agli orizzonti della trascendenza, all’incontro con Cristo o di approfondire il rapporto 
con Lui. La fede non riduce mai lo spazio della ragione, ma lo apre ad una visione 
integrale dell’uomo e della realtà, e difende dal pericolo di ridurre l’uomo a 
“materiale umano”. 

c. Un ultimo elemento: l’Università come luogo di formazione alla solidarietà. 
La parola solidarietà non appartiene solo al vocabolario cristiano, è una parola 
fondamentale del vocabolario umano. Come ho detto oggi, è una parola che in questa 
crisi rischia di essere cancellata dal dizionario. Il discernimento della realtà, 
assumendo il momento di crisi, la promozione di una cultura dell’incontro e del 
dialogo, orientano verso la solidarietà, come elemento fondamentale per un 
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rinnovamento delle nostre società. L’incontro, il dialogo tra Gesù e i due discepoli di 
Emmaus, che riaccende la speranza e rinnova il cammino della loro vita, porta alla 
condivisione: lo riconobbero nello spezzare il pane. E’ il segno dell’Eucaristia, di Dio 
che si fa così vicino in Cristo da farsi presenza costante, da condividere la sua stessa 
vita. E questo dice a tutti, anche a chi non crede, che è proprio in una solidarietà non 
detta, ma vissuta, che i rapporti passano dal considerare l’altro come “materiale 
umano” o come “numero”, al considerarlo come persona. Non c’è futuro per nessun 
Paese, per nessuna società, per il nostro mondo, se non sapremo essere tutti più 
solidali. Solidarietà quindi come modo di fare la storia, come ambito vitale in cui i 
conflitti, le tensioni, anche gli opposti raggiungono un’armonia che genera vita. In 
questo, pensando a questa realtà dell’incontro nella crisi, ho trovato nei politici 
giovani un’altra maniera di pensare la politica. Non dico migliore o non migliore ma 
un’altra maniera. Parlano diversamente, stanno cercando… la musica loro è diversa 
dalla musica nostra. Non abbiamo paura! Sentiamoli, parliamo con loro. Loro hanno 
un’intuizione: apriamoci alla loro intuizione. E’ l’intuizione della vita giovane. Dico i 
politici giovani perché è quello che ho sentito, ma i giovani in genere cercano questa 
chiave diversa. Per aiutarci all’incontro, ci aiuterà sentire la musica di questi politici, 
“scientifici”, pensatori giovani. 

Prima di concludere, permettetemi di sottolineare che a noi cristiani la fede 
stessa dona una speranza solida che spinge a discernere la realtà, a vivere la vicinanza 
e la solidarietà, perché Dio stesso è entrato nella nostra storia, diventando uomo in 
Gesù, si è immerso nella nostra debolezza, facendosi vicino a tutti, mostrando 
solidarietà concreta, specialmente ai più poveri e bisognosi, aprendoci un orizzonte 
infinito e sicuro di speranza. 

Cari amici, grazie per questo incontro e per la vostra attenzione; la speranza sia 
la luce che illumina sempre il vostro studio e il vostro impegno. E il coraggio sia il 
tempo musicale per andare avanti! Che il Signore vi benedica! 

 

                   Papa Francesco 
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Allegato 3 

 

LINEE GUIDA DEL PROGETTO 

DI PASTORALE UNIVERSITARIA 2013-2014 

L’Università dalla testa ai piedi 

 

Vorrei, sinteticamente, condividere con voi, alcune scelte fondamentali che hanno 
ispirato l’equipe di Pastorale nell’elaborazione del progetto che avete tutti tra le mani. 

 

 

1) Anzitutto, posso dire con notevole soddisfazione, che questo progetto è frutto 
di una lunga fase di confronto e condivisione svoltasi tra maggio e luglio. Non 
credo di esagerare dicendo che da questi fogli trasudano i bisogni espressi dagli 
studenti, le osservazioni e le indicazioni avute dai professori negli incontri di 
maggio-giugno.  

2) Già in altre occasioni ho avuto modo di condividere con voi – percependo un 
consenso da parte vostra su questa convinzione non scontata – che la nostra 
scelta preferenziale sono i giovani laici che rappresentano la principale sfida 
educativa perché, usando un’immagine che ci è ormai familiare, essi 
costituiscono quella periferia esistenziale verso la quale devono muoversi i 
discepoli del Signore. Abbiamo una seconda sfida che può essere una grande 
opportunità: coinvolgere gli studenti che hanno già aderito al Signore affinché 
siano testimoni credibili all’interno della vita accademica. 

3) Il dialogo fede - ragione, è da sempre ritenuto un ambito centrale della 
Pastorale Universitaria. Essendo che tale dialogo è l’anima della vita che si 
svolge nelle aule, in quanto Università ecclesiastica, il Progetto è stato pensato 
soprattutto al fine di favorire l’integrazione tra fede e vita. La dimensione 
esperienziale è l’anima  di tutte le proposte presenti nel programma: 

 

- Esperienza di fraternità e ricerca vocazionale con Casa Zaccheo 
- Esperienza di vita nello Spirito grazie alla dimensione liturgico-sacramentale 
- Esperienza di servizio grazie all’area del Volontariato internazionale 
- Esperienze di testimonianza attiva con la web tv lateranense e il giornale degli 

studenti Vox poPULi Lateranensis 
- Esperienza di confronto internazionale tra giovani cattolici grazie all’Osservatorio 

internazionale dei giovani cattolici nato in occasione del Meeting di marzo 2013. 
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4) Essendo Dio l’anima della Pastorale Universitaria, nel programma è previsto 
un momento di grande valore culturale e spirituale che valorizza il dialogo fede 
e cultura al di fuori delle aule. Mi riferisco all’Evento dei giorni 2 e 3 aprile 
“Dio, questo grande sconosciuto” che vedrà ospiti Maestri che non hanno 
certamente bisogno di presentazione: Timothy Radcliffe, Thaddée Matura, 
Madre Diana Papa, Raniero Cantalamessa, Enzo Bianchi e Anselm Grün. A tal 
proposito,  vorrei ringraziare il Decano di Teologia, mons. Nicola Ciola, che 
mi ha fortemente sostenuto nell’organizzazione di questo evento. 

 

Vorrei sottolineare due aspetti particolari del Progetto: 

- L’accompagnamento personalizzato che si esprime nel neonato Ufficio 
Orientamento e Tutorato e che ha una dimensione didattica grazie alla preziosa 
collaborazione di diversi di voi, e una dimensione di direzione spirituale grazie 
all’impegno di alcuni giovani sacerdoti e religiosi. Mi hanno molto confermato in 
questa scelta le recenti parole di papa Francesco all’episcopato brasiliano: “Per 
trasmettere l’eredità bisogna consegnarla personalmente, toccare colui al quale si 
vuole donare, trasmettere, tale eredità”. Sono consapevole che questa dimensione 
era già presente nello stile di molti di voi, noi abbiamo solo aggiunto una sua 
maggiore organizzazione. 

- La ricerca. Le pubblicazioni italiane sul tema della pastorale universitaria sono 
oggettivamente limitate, rispetto – ad esempio – al contesto della Chiesa 
statunitenense che su questo tema investe molte energie intellettuali. Per tale 
motivo abbiamo chiesto al Rettore Magnifico di istituire due borse di studio 
straordinarie per gli studenti che vorranno elaborare un contributo di ricerca in 
tale ambito. 

- La formazione degli animatori, che si realizza nella realizzazione di un corso 
che intende fornire conoscenze e competenze di base per la progettazione e la 
realizzazione di un progetto di animazione della pastorale universitaria. 

 

Concludo sintetizzando il tutto in questo modo: 

la Pastorale Universitaria, dunque,  non si riduce a questo progetto che avete tra le 
mani, ma –  congiuntamente al vostro costante sforzo di ricerca e integrazione tra 
fede e ragione – vuole essere l’espressione di tutta la vita accademica finalizzata a far 
crescere l’uomo secondo il progetto di umanità ispirato al Vangelo e indicato dalla 
Madre Chiesa.  

 

                               Sac. Mirko Integlia 

 

 



 20 

Allegato 4 

 
INFORMAZIONI DALLA SEGRETERIA GENERALE 

 

 

Professori che hanno terminato la docenza per raggiunti limiti di età: 

FACOLTÀ DI S. TEOLOGIA 

Prof. Innocenzo CARDELLINI, docente di Esegesi dell’Antico Testamento; 

 
PONTIFICIO ISTITUTO PASTORALE 

Prof. Lorenzo DATTRINO, docente di Storia della Pastorale. 
 
 
 
Nuovi docenti nell’a.a. 2013/14: 

FACOLTÀ DI S. TEOLOGIA 
Prof. Antonio MASTANTUONO, incaricato per il corso di Teologia pastorale; 
 

FACOLTÀ DI FILOSOFIA 
Prof. Luigi Maria EPICOCO, incaricato per il corso Introduzione alla filosofia; 

 

ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS 

Prof. Antoine CAMILLERI, incaricato per il corso Diplomazia ecclesiastica; 
Prof. Francesco CATOZZELLA, incaricato sulla cattedra di La funzione della Chiesa 
di insegnare e santificare; 
Prof. Lucio DE GIOVANNI, incaricato sulla cattedra di Istituzioni e storia del diritto 
romano; 
Prof. Antonio GAZZANTI PUGLIESE DI CROTONE, incaricato per il corso di 
Diritto e legislazione notarile; 
Prof. Pasquale PASSALACQUA, docente - supplente per il corso di Diritto del 
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lavoro; 
Prof. Francesco CAPONNETTO, assistente ordinario; 

Prof. Raffaele GRANATA, assistente volontario; 
Prof. Waldery HILGEMAN, assistente volontario; 
 

PONTIFICIO ISTITUTO PASTORALE 
Prof. Stefano CAVALLOTTO, incaricato sulla cattedra di Storia della Pastorale; 
Prof. Salvatore CURRO’, incaricato per il corso La vocazione: antropologia, 
educazione e pastorale; 
Prof. ssa EMILIANA DE BLASIO, incaricato per il corso Films Studies;  
Prof. Luca SANDONÀ, incaricato per il corso Teorie della sviluppo economico. 
 

Docenti deceduti: 

FACOLTÀ DI S. TEOLOGIA 
Prof. Marcello BORDONI – docente emerito 
 

Nuove nomine: 

FACOLTÀ DI S. TEOLOGIA 
Prof. Lubomir ZAK – ordinario sulla cattedra di Introduzione alla Teologia e storia 
della Teologia; 
 

ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS 
Prof. Natale LODA – ordinario sulla cattedra di Diritto delle Chiese Orientali; 
Prof. Enrico MEI – ordinario sulla cattedra di Medicina Legale. 

 

Concorsi conclusi nell’a.a. 2012/2013: 
FACOLTÀ DI FILOSOFIA 
Cattedra di FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA – è risultato vincitore il Prof. 



 22 

Philip LARREY; 
Cattedra di STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA – è risultata 
vincitrice la Prof.ssa Patrizia MANGANARO; 
 
ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS 
Cattedra di DIRITTO PENALE CANONICO – è risultato vincitore il Prof. Michele 
RIONDINO; 
Cattedra di STORIA DEL DIRITTO E DELLE ISTITUZIONI – è risultato vincitore 
il Prof. Matteo NACCI. 

 
Relazioni internazionali. Convenzioni: 
Nel corso dell’a.a. 2012/13 sono state firmate le seguenti convenzioni: 
Accordo di Cooperazione con la Universidad Católica de Valencia “San Vicente 

Mártir” (Spagna);  
Accordo di Cooperazione con l’Università degli Studi Roma Tre (Roma, Italia);  
Accordo di Cooperazione con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

(Italia); 
Accordo di Cooperazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia);  
Accordo di Cooperazione con l’Institut Politique Léon Harmel (Paris, Francia);  
Accordo di Cooperazione con l’Université La Sagesse (Liban); 
Convenzione per dottorato in Filosofia con tesi in co-tutela con l’École des Hautes 

Études en Sciences Sociales (Paris, Francia);  
Accordo di Cooperazione con la Catholic University in Ružomberok (Slovacchia);  
Accordo di Cooperazione con l’Università di Trnava (Slovacchia); 
Accordo di Cooperazione con la Nicolaus Copernicus University (Torun, Polonia);  
Accordo di Cooperazione con la Catholic University of Croatia (Zagreb, Croatia). 
 
                                                                                                     Dott. Ulderico Conti 
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Allegato 5 

 

 

EVENTI INTERNI PROGRAMMATI PER L’A.A. 2013/14 
 

 

DATA AULA ASSEGNATA EVENTO ORGANIZZATORE 

 

    2013 

 

SETTEMBRE 

23 e 25 settembre 
mattina  

Aula Paolo VI Convegno 
internazionale  “Paul 
Ricœur e “les 
proches”:  

Vivere e raccontare il 
novecento” 

Prof. Viganò + Uni. 
Roma Tre + Uni. Studi 
di Messina + Uni. 
Studi di Cagliari +  
altri enti. 

    

30 settembre Aula dei Consigli Giornate di studio “A 
Poop People of God for 
the Poor in the World? 
The Challenge of Pope 
Francis” 

Prof. Buckenmaier 

    

    

OTTOBRE 

1-3 ottobre Aula dei Consigli Giornate di studio “A 
Poop People of God for 
the Poor in the World? 
The Challenge of Pope 
Francis” 

Prof. Buckenmaier 

    

16 ottobre Paolo VI Proiezione del film Prof. Padula 
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pomeriggio “Joseph il ribelle” 

    

21 ottobre Aula Paolo VI Corso per gli 
animatori della 
Pastorale 
Universitaria 

Don Mirko Integlia 

    

22 ottobre Aula Pio XI Seminario della 
Cattedra Gloria Crucis 

P. Fernando Taccone 

    

24/26 ottobre Aula Magna Simposio “I Vangeli: 
storia e cristologia. La 
ricerca di Joseph 
Ratzinger” 

Rettorato + 
Fondazione Joseph 
Ratzienger Benedetto 
XVI + CRUPR 

    

30 ottobre Aula Paolo VI Corso per gli 
animatori della 
Pastorale 
Universitaria 

Don Mirko Integlia 

    

    

NOVEMBRE  

6 novembre 
pomeriggio 

Aula Paolo VI Ciclo di seminari 
dell’A.I.R. Edith Stein 
nella filosofia 
contemporanea:  “La 
struttura della 
persona umana. Corso 
di antropologia 
filosofica”. 

Prof.ssa Angela Ales 
Bello 

    

13 novembre mattina Aula Magna Dies Academicus  

    

16 novembre mattina Aula Paolo VI Forum delle 
Università Pontificie 

Rettorato 
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18 novembre 
pomeriggio 

Aula Paolo VI Seminario sulle 
riforme costituzionali 
(D. Civile) 

Prof.ssa Cinthia 
Pinotti 

    

20/21 novembre Aula Pio XI Convegno dell’A.R. 
Ritorno della 
metafisica e pensiero 
post-metafisico + A.R. 
su i fondamenti delle 
scienze: “Per un 
realismo integrale. A 
partire di Jacques 
Maritain”. 

Prof. Messinese/ 
Prof. Basti 

    

25 novembre Aula Paolo VI Corso per gli 
animatori della 
Pastorale 
Universitaria 

Don Mirko Integlia 

    

26/27 novembre Aula Pio XI Colloquio annuale di 
D.S.C. dell’A.I.R. 
Caritas in Veritate: “Il 
denaro deve servire, 
non governare” 

Prof. Felice 

    

28 novembre 
pomeriggio 

Aula Paolo VI Presentazione dal 
Centro Studi e 
Ricerche sul CVII del 
libro “Giovanni XXIII e 
Paolo VI. I due Papi del 
Concilio” 

Prof. Chenaux 

    

29 novembre mattina Aula dei Consigli Comitato Scientifico 
del Centro Studi e 
Ricerche sul CVII 

Prof. Chenaux 

    

    

DICEMBRE 

2 dicembre Aula Pio XI Convegno “Nascita e 
ri-nascita. Un 

Prof. Pezzella 
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itinerario formativo”  

    

4 dicembre Aula Pio XI Inter Mirifica Prof. Padula 

    

9 dicembre Aula Magna 65° Ann. Dich. Diritti 
dell’Uomo 

Prof. Buonomo 

    

11 dicembre 
pomeriggio 

Aula Paolo VI Ciclo di seminari 
dell’A.I.R. Edith Stein 
nella filosofia 
contemporanea:  “La 
struttura della 
persona umana. Corso 
di antropologia 
filosofica”. 

Prof.ssa Ales Bello 

    

    

    2014 

 

GENNAIO  

13 gennaio Aula Paolo VI Corso per gli 
animatori della 
Pastorale 
Universitaria 

Don Mirko Integlia 

    

15 gennaio 
pomeriggio 

Aula Paolo VI Ciclo di seminari 
dell’A.I.R. Edith Stein 
nella filosofia 
contemporanea:  “La 
struttura della 
persona umana. Corso 
di antropologia 
filosofica”. 

Prof.ssa Angela Ales 
Bello 

    

27/28 gennaio Aula Pio XI Convegno PATH Rettorato e PATH 
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FEBBRAIO 

18-20 febbraio Aula Magna Convegno 50° 
Sacrosanctum 
Concilium 

Rettorato e CCDDS 

    

24 febbraio Aula Paolo VI Corso per gli 
animatori della 
Pastorale 
Universitaria 

Don Mirko Integlia 

    

26 febbraio 
pomeriggio 

Aula Paolo VI Ciclo di seminari 
dell’A.I.R. Edith Stein 
nella filosofia 
contemporanea:  “La 
struttura della 
persona umana. Corso 
di antropologia 
filosofica”. 

Prof.ssa Angela Ales 
Bello 

    

    

MARZO 

6/7 marzo Aula Pio XI Convegno 
internazionale 
dell’A.I.R. Edith Stein 
nella filosofia 
contemporanea. 

Prof.ssa Angela Ales 
Bello 

    

20/21 o 27/28 marzo Aula da 
confermare 

Convegno con 
l’Università di 
Bucarest 

Prof. Valdrini 

    

24 marzo Aula Paolo VI Corso per gli 
animatori della 
Pastorale 
Universitaria 

Don Mirko Integlia 
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26 marzo Aula Pio XI Istituto Pastorale Prof. Manzone 

    

APRILE 

2/3 aprile Tutte le aule di 
rappresentanza 

Convegno della 
Pastorale 
Universitaria 

Don Mirko Integlia 

    

    

MAGGIO 

5/9 maggio Paolo VI e Pio XI Fac. di Filosofia Prof.ssa Giovagnoli R. 

    

26 maggio Aula Paolo VI Corso per gli 
animatori della 
Pastorale 
Universitaria 

Don Mirko Integlia 

    

    

 

 

 

                                 Dott.ssa Cecilia Gatti
  

 

 

 

 

 


	INCONTRO DEL RETTORE CON I DOCENTI
	Laterano, 7 ottobre 2013
	SULL’IDEA DI UNIVERSITA’
	Cultura della qualità e nuova evangelizzazione

