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Presentazione 

Cinque anni fa Papa Francesco promulgava 
la nuova Costituzione Apostolica sulle 
Università e Facoltà ecclesiastiche, la 
Veritatis gaudium, spiegando nel Proemio 
come fosse divenuto oramai propizio 
“procedere con ponderata e profetica 
determinazione alla promozione, a tutti i 
livelli, di un rilancio degli studi ecclesiastici 
nel contesto della nuova tappa della missione 
della Chiesa, marcata dalla testimonianza 
della gioia che scaturisce dall’incontro con 
Gesù e dall’annuncio del suo Vangelo”, come 
proposto in maniera programmatica a tutto 
il Popolo di Dio nella Evangelii gaudium.

A distanza di un lustro, lo stesso Santo Padre 
riceve in udienza in Vaticano le comunità 
accademiche delle 22 Università e Istituzioni 
Pontificie a Roma, per iniziativa della 
Conferenza dei  Rettori (CRUIPRO). 
L’incontro è stato preparato dalle 
rappresentanze degli studenti delle diverse 
Università, Atenei, Istituti e Facoltà e si è 
svolto nell’Aula Paolo VI.

Cogliendo quest’occasione, si è pensato di 
realizzare un Rapporto sulla realtà attuale 
delle Università e Istituzioni Pontificie 
romane, che ogni anno accolgono quasi 16 
mila studenti provenienti da oltre 120 Paesi 
dei cinque continenti.

Si è voluto in questo modo offrire una sintesi 
di una realtà molto variegata dal punto di 
vista della conformazione istituzionale ed 
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accademica, che però porta avanti, pur nella 
diversità degli studi e della missione propria 
di ciascun Ente, il medesimo impegno 
evangelizzatore, oggi chiamato a misurarsi 
con sfide ed esigenze nuove, frutto di un 
cambiamento d’epoca – come spesso evoca 
Papa Francesco – che richiede allo stesso 
tempo lo sforzo verso “una coraggiosa 
rivoluzione culturale” (Laudato si’, 114).

Le Università e le Istituzioni Pontificie 
a Roma sono pronte per continuare ad 
assumersi – insieme – l’impegno della Nuova 
Evangelizzazione, formando ogni giorno e 
in maniera qualificata chierici, fedeli di vita 
consacrata e laici consapevoli della loro 
missione. 

Migliaia di persone ogni anno che, tornate 
nei loro paesi di provenienza, possano 
costituire quella “sorta di provvidenziale 
laboratorio culturale in cui la Chiesa fa 
esercizio dell’interpretazione performativa 
della realtà che scaturisce dall’evento di 
Gesù Cristo e che si nutre dei doni della 
Sapienza e della Scienza di cui lo Spirito 
Santo arricchisce in varie forme tutto il 
Popolo di Dio” (Veritatis gaudium, Proemio, 
n. 3).
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Nello specifico si tratta di:

Le Istituzioni 
Pontificie
Romane

Questo Rapporto 2022 delle Università e Istituzioni Pontificie a Roma è stato redatto 
per la prima volta in occasione dell’Udienza che Papa Francesco ha concesso il 25 
febbraio 2023 alle comunità accademiche (studenti, docenti e personale tecnico-
amministrativo) delle realtà appartenenti alla CRUIPRO (Conferenza dei Rettori delle 
Università e Istituzioni Pontificie Romane – www.cruipro.net). 

La Conferenza si pone come organismo di coordinamento e promozione dell’azione 
comune dei centri di formazione (Università, Facoltà e Istituti) che vi appartengono, 
attraverso la rappresentanza dei rispettivi Rettori. Collabora stabilmente con il Dicastero 
per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede e con l’AVEPRO (Agenzia della Santa Sede 
per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà ecclesiastiche) 
per favorire l’eccellenza di questi organismi.

Il Documento è frutto del contributo dei referenti per la comunicazione di ciascuna 
istituzione coinvolta, che insieme hanno condiviso l’utilità di offrire in maniera unitaria 
e organizzata una panoramica dell’offerta accademica, ma anche una descrizione 
puntuale della propria missione al servizio della Chiesa Universale.

Le istituzioni di educazione superiore, canonicamente erette o approvate dalla Sede 
Apostolica – che secondo l’Art. 2 §1 della Costituzione Veritatis gaudium “coltivano 
ed insegnano la dottrina sacra e le scienze con essa collegate, fruendo del diritto di 
conferire i gradi accademici per autorità della Santa Sede (cfr can. 817 CIC; can. 648 
CCEO)” – collocate nel territorio della Città di Roma (in Urbe) sono attualmente 22.
 
La più antica risale al 1551, mentre la più giovane è stata eretta nel 1993.

1551

1577

1622

1773

1887

1940

1984

Pontificia Università Gregoriana

Pontificia Università San Tommaso 
d’Aquino - Angelicum

Pontificia Università Urbaniana

Pontificia Università Lateranense

Pontificia Università Antonianum

Università Pontificia Salesiana

Pontificia Università della Santa Croce

7 Università

1887
Pontificio Ateneo Sant’Anselmo

1993
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 

2 Atenei
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Tipologie 
di  studi offer ti

1909
Pontificio Istituto Biblico 

1910
Pontificio Istituto di Musica Sacra 

1917
Pontificio Istituto Orientale 

1925
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana

1926
Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica

1949
Pontificio Istituto di  

Teologia Morale Alfonsianum 

1969

Pontificio Istituto  
Patristico Augustinianum 

1971
Pontificio Istituto di Teologia della 
Vita Consacrata - Claretianum 

1981

Pontificio Istituto 
Teologico 
Giovanni Paolo II 
per le scienze 
del matrimonio 
e della famiglia

Per quanto riguarda le tipologie di studi 
ecclesiastici offerti, si stratta di un “pluriforme 
sistema”, “fiorito lungo i secoli dalla sapienza 
del Popolo di Dio, sotto la guida dello Spirito 
Santo e nel dialogo e discernimento dei 
segni dei tempi e delle diverse espressioni 
culturali” (Veritatis gaudium, Proemio, n. 1).

Le discipline più insegnate sono la Teologia 
(impartita in 15 istituzioni, rappresenta 
il 22% del totale degli insegnamenti); la 

4 Facoltà

1905

Pontificia Facoltà Teologica 
San Bonaventura - Seraphicum

1935
Pontificia Facoltà Teologica e Pontificio 
Istituto di Spiritualità Teresianum 

1950
Pontificia Facoltà Teologica Marianum 

1970
Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione Auxilium 

9 Istituti
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Storia della Chiesa2.9%

Catechetica 2.9%

Scienze dell’Educazione 2.9%

Liturgia 2.9%
Archeologia 2.9%Scienze religiose 5.9%

Diritto Canonico 7.4%

Filosofia 13.2%
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%

Filosofia (impartita in 9 centri accademici, 
13% del totale) e il Diritto Canonico (in 5 
facoltà ecclesiastiche, il 7,4% del totale delle 
discipline).

A Roma ci sono anche 4 Istituti Superiori di 
Scienze Religiose (vincolati ad altrettante 
Facoltà di Teologia) che coprono il 6% delle 
discipline impartite.

Il 3% dell’offerta formativa è rappresentato 
rispettivamente dagli studi di Archeologia, 
Missiologia, Liturgia, Scienze 
dell’Educazione, Catechetica, Storia 
della Chiesa e Mariologia, tutti presenti in 
almeno due delle Istituzioni della Cruipro.

Altre specializzazioni, impartite in almeno 
una istituzione pontificia a Roma, sono, in 
ordine alfabetico: Alta formazione in 
ambito musicale, Antichità cristiana, 
Antropologia e Safeguarding, Beni 
culturali della Chiesa, Bioetica, 
Comunicazione istituzionale della 
Chiesa, Diritto, Educazione religiosa, 
Formazione sacerdotale, Leadership 
e Management, Lettere Cristiane 
e Classiche, Morale, Orientalistica, 
Patristica, Pedagogia, Psicologia, Sacra 
Scrittura, Scienze del matrimonio 
e della famiglia, Scienze della 
Comunicazione Sociale, Scienze della 
Pace e delle Relazioni internazionali, 
Scienze Sociali, Spiritualità, Studi 
Arabi e Islamistica, Studi ecumenici, 
Studi giudaici e Relazioni ebraico-
cristiane, Studi interreligiosi.    
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Alcune
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STUDENTI ISCRITTI 2021/22 - La 
popolazione studentesca delle 
Università e Istituzioni pontificie 
a Roma rappresenta circa l’8% 
del totale degli iscritti agli 
Atenei statali e non statali della 
Capitale (197.740 secondo i dati 
forniti da Ustat-Lazio del Ministero 
dell’Università e della Ricerca 
italiano per l’anno 2021/22, ad 
esclusione degli iscritti alle Università 
telematiche e a quelle non ubicate 
sul territorio di Roma: http://ustat.
miur.it/dati/didattica/lazio/atenei).

PAESI DI PROVENIENZA - Gli studenti 
iscritti alle facoltà ecclesiastiche delle 
istituzioni pontificie romane provengono 
complessivamente da 125 Paesi dei cinque 
continenti.
Il loro numero è praticamente equiparabile 
alla percentuale di studenti internazionali 
che frequentano tutti gli altri Atenei statali e 
non statali ubicati nella Città di Roma (15.050 
secondo i dati Ustat-Lazio), ad esclusione delle 
Università telematiche.

DOCENTI E RICERCATORI - Il rapporto 
tra gli studenti e i 2056 docenti nelle 
Università e Istituzioni Pontificie a 
Roma è di 6 a 1, rispetto al 16 a 1 che si 
riscontra negli Atenei statali e non statali 
della Capitale (calcolato su 11896 docenti 
secondo i dati Ustat-Lazio per l’anno 
2021/2022).

PERSONALE NON DOCENTE - Il 
numero del personale tecnico-
amministrativo in servizio nelle 
Università e Istituzioni pontificie 
a Roma rappresenta il 6% del 
totale dei colleghi degli Atenei 
statali e non statali della Capitale 
(Dati Ustat-Lazio per l’anno 
2021/22).

GRADI ACCADEMICI CONSEGUITI - Nell’Anno 
Accademico 2021/2022, i gradi accademici del 
Baccalaureato, della Licenza e del Dottorato 
conferiti dalle 22 Università e Istituzioni Pontificie a 
Roma sono stati 3.086.
Gli studenti che hanno conseguito il titolo presso 
le Università e istituzioni pontificie romane 
rappresentano dunque l’8% in rapporto ai laureati 
degli Atenei statali e non statali della Capitale 
(37.844 laureati secondo i dati Ustat-Lazio).

CENTRI COLLEGATI E ISTITUTI AFFILIATI - Oltre ai 
corsi impartiti a Roma e ai gradi accademici rilasciati 
agli studenti frequentanti in sede, diverse Università 
e Istituzioni Pontificie hanno Istituti affiliati presenti 
in altre città d’Italia e Paesi del mondo, sempre 
con l’approvazione del Dicastero per la Cultura e 
l’Educazione e collegati alle facoltà ecclesiastiche 
dell’Ateneo di riferimento. Il loro numero è di 221 
e spaziano dal Brasile all’Oregon, da Gerusalemme 
all’India, dalla Romania alla Repubblica Dominicana 
in una varietà di contesti culturali e tradizioni 
religiose, rappresentando la missione ad gentes 
della Chiesa universale.

ISTITUZIONI DELLA CHIESA AFFIDATARIE - Accanto a istituzioni accademiche sorte 
per diretta emanazione della Sede apostolica, nel corso dei secoli nella città di Roma 
sono nate anche Università e Facoltà ecclesiastiche promosse da Ordini religiosi, 
Congregazioni e altre istituzioni della Chiesa. L’affidamento avviene da parte del 
Dicastero per la Cultura e l’Educazione, che ne mantiene la supervisione, ne approva gli 
Statuti e ne nomina o conferma le massime autorità.
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Istituzioni
della Chiesa 
affidatarie

Distribuzione 
dei Centri  di 
studio pontifici 
nella città 
di  Roma

Elenco delle istituzioni affidatarie di Università e Facoltà pontificie a Roma, in ordine alfabetico:

1. Compagnia di Gesù (S.J.)

2. Congregazione dei Legionari di Cristo (L.C.)

3. Congregazione dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria (C.M.F.)

4. Congregazione del Santissimo Redentore (C.Ss.R.)

5. Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA)

6. Ordine dei Carmelitani Scalzi (OCD)

7. Ordine dei Frati Minori (O.F.M.)

8. Ordine dei Frati Minori Conventuali (OFMConv)

9. Ordine dei Frati Predicatori (O.P.)

10. Ordine dei Servi di Maria (O.S.M.)

11. Ordine di San Benedetto (O.S.B.)

12. Ordine di Sant’Agostino (O.S.A.)

13. Prelatura della Santa Croce e Opus Dei

14. Società dei Missionari d’Africa (M.Afr.)

15. Società Salesiana di San Giovanni Bosco (S.D.B.)

Rione Trevi: 
Pontificia Università Gregoriana
Pontificio Istituto Biblico 

Rione Monti: 
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino - Angelicum 
Pontificio Istituto Orientale 
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 
Pontificio Istituto di Teologia Morale Alfonsianum

Quartiere Nuovo Salario:
Università Pontificia Salesiana 

Rione Trastevere:
Pontificia Università Urbaniana
Pontificia Facoltà Teologica Marianum
Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica

Rione Celio:
Pontificia Università Lateranense
Pontificia Università Antonianum 
Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le scienze 
del matrimonio e della famiglia

Rione Ripa:
Pontificio Ateneo Sant’Anselmo

Quartiere Ardeatino: 
Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura - Seraphicum

Quartiere Monteverde:
Pontificia Facoltà Teologica e Pontificio Istituto di Spiritualità 
Teresianum

Quartiere Selva Candida:
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium

Quartiere Aurelio:
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Pontificio Istituto di Musica Sacra
Pontificio Istituto di Teologia della Vita Consacrata - 
Claretianum

Rione Ponte:
Pontificia Università della Santa Croce

Rione Borgo:
Pontificio Istituto Patristico Augustinianum
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Motti 
istituzionali

Pontificia Università 
Gregoriana

Virtus et Scientia
Pontificia Università San Tommaso 

d’Aquino – Angelicum
Caritas veritatis

Pontificia Università Lateranense
Al servizio della ricerca 

e della formazione

Pontificia Università Urbaniana
Euntes docete

Pontificia Università Antonianum
In doctrina et sanctitate

Università Pontificia Salesiana
Con i giovani, per i giovani

Pontificia Università della Santa Croce
Il mondo si capisce meglio da Roma

Pontificio Ateneo Sant’Anselmo
Fides Quaerens Intellectum

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Veritatem facientes in Caritate

Pontificia Facoltà Teologica San 
Bonaventura - Seraphicum

Interroga Deum, non hominem

Pontificio Istituto Patristico 
Augustinianum

Adde scientiae caritatem

Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione Auxilium

Con Maria per una 
cultura della vita

Pontificia Facoltà Teologica e Pontificio 
Istituto di Spiritualità Teresianum

Yo te daré libro vivo

Pontificio Istituto Biblico
Verbum Domini 

Manet In Aeternum

Pontificio Istituto di Musica Sacra
Psallam Deo

Pontificio Istituto Orientale
Il Signore Gesù è uno. Tutto è 

uno. Ho amato-Amate Pontificio Istituto di Teologia 
Morale Alfonsianum

Verbo et opere
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Anno di fondazione: 1551

Motto: Virtus et Scientia

Gran Cancelliere: 
Card. José Tolentino de Mendonça, 
Prefetto del Dicastero per la Cultura e 
l’Educazione

Rettore: P. Mark A. Lewis, S.J.

Nel 1551 Sant’Ignazio di Loyola inaugura una piccola scuola che diverrà il “Collegio Romano”, 
istituzione internazionale d’incontro tra chiesa e società, tra fede e cultura, scienza, giustizia, 
religioni. A questo stesso incrocio si pone oggi la Pontificia Università Gregoriana, erede e 
continuatrice del Collegio Romano. L’internazionalità, che la caratterizza fin dalle origini, ha 
plasmato il respiro ampio e articolato del suo insegnamento. 
L’offerta formativa della Gregoriana si diversifica in 6 Facoltà, 3 Istituti e 5 Centri specializzati. 
La sua Facoltà di Teologia, tra le più grandi al mondo, si compone di 5 Dipartimenti: Biblica, 
Patristica e tradizione dei Padri, Fondamentale, Dogmatica, Morale. La specifica missione dei 
gesuiti ha sviluppato una cultura dell’incontro con i fratelli delle altre confessioni (Teologia 
comparata delle Tradizioni cristiane - Studi ecumenici) e delle altre religioni (Relazioni ebraico-
cristiane; Relazioni islamo-cristiane; Relazioni con le Religioni e culture dell’Asia).
L’ascolto attento dei tempi ha guidato la nascita delle sue unità accademiche più recenti, dalla 
Storia e Beni culturali della Chiesa fino alle Scienze Sociali, alla Psicologia, alla Leadership e al 
Management, al Safeguarding e agli Studi interdisciplinari sulla dignità umana. Tale diversità 
permette alla Gregoriana di attuare concretamente l’interdisciplinarità e la transdisciplinarità. 
Studiare alla Gregoriana offre un’esperienza indirizzata all’universalità a livello accademico, 
umano ed ecclesiale, che lascia un’impronta per tutta la vita.

Sede: Piazza della Pilotta 4, 00187 Roma
Tel. 06.67011 (centralino) - info@unigre.it

www.unigre.it

Referente per la Comunicazione
Dott. Paolo Pegoraro – p.pegoraro@unigre.it  

PONTIFICIA UNIVERSITÀ 
GREGORIANA

Insegnamenti: Teologia, Diritto 
Canonico, Giurisprudenza penale e 
matrimoniale, Filosofia, Antichità 
cristiane e medievali, Storia della 
Chiesa, Beni culturali della Chiesa, 
Scienze sociali, Dottrina sociale ed Etica 
pubblica, Leadership e Management, 
Comunicazione sociale, Missiologia, 
Studi ecumenici, Studi giudaici e 
Relazioni ebraico-cristiane, Studi 
interreligiosi (Religioni e culture 
dell’Asia; Islam), Psicologia, Antropologia 
e Safeguarding, Spiritualità, 
Spiritualità Ignaziana, Formazione 
vocazionale, Formazione dei formatori, 
Accompagnamento spirituale.

La Pontificia Università Gregoriana cerca l’eccellenza nell’insegnamento, nella riflessione 
personale e nella ricerca, offrendo ai suoi studenti una sintesi armonica tra il sapere umano 
e la luce della fede, secondo il metodo proprio di ogni disciplina. Conscia della interrelazione 
delle scienze e della continua evoluzione del sapere, favorisce l’interdisciplinarità come metodo 
di ricerca e l’aggiornamento della comunità universitaria.
La pedagogia della Gregoriana, che trae ispirazione dagli “Esercizi Spirituali” di Sant’Ignazio, 
è fondata sulla relazione personale e professionale tra docente e studente, e insiste più 
sull’assimilazione del sapere che sulla molteplicità delle conoscenze. Offre al singolo un 
accompagnamento finalizzato allo sviluppo della propria personalità, libera e responsabile.

2844

125

633

344

82

Iscritti  A .A .  2021/2022

Paesi di  provenienza 
degli  studenti 

Titoli  conseguiti 
( A .A .  2021/22)

Professori

Personale amministrativo 

Canali social
www.youtube.com/UniGregoriana

twitter.com/UniGregoriana
www.facebook.com/UniGregoriana

www.flickr.com/unigregoriana
issuu.com/unigregoriana 
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Anno di fondazione: 1577

Motto: Caritas veritatis

Gran Cancelliere: 
P. Gerard Francisco Parco Timoner III, O.P., 
Maestro dell’Ordine dei Predicatori

Rettore: P. Thomas Joseph White, O.P.

L’Angelicum è un’università dominicana, fondata dall’Ordine dei Frati Predicatori, per dare 
espressione al carisma evangelico dell’Ordine di predicare e insegnare la verità di Gesù Cristo 
a tutte le nazioni. 
Come lo stesso Dottore Angelico, gli studenti odierni imparano aprendo i libri classici della 
rivelazione, della natura e dell’esperienza, che rivelano il libro interiore della Tradizione viva 
della Chiesa, una Tradizione della Parola di Dio che si è fatta carne e dimora in mezzo a noi.

Sede: Largo Angelicum 1 - 00184 Roma
Tel.06.67021 (centalino)
ufficiosegreteriagenerale@pust.it

www.angelicum.it

Referente per la Comunicazione
P. Benedict Croell, O.P. - angepr@pust.it 

PONTIFICIA UNIVERSITÀ 
SAN TOMMASO D’AQUINO -  ANGELICUM

Insegnamenti:  
Teologia, Filosofia, Diritto Canonico, 
Scienze Sociali, Scienze Religiose

La missione dell’Angelicum è quella di formare gli studenti come leader virtuosi, capaci di 
evangelizzare e promuovere lo sviluppo umano integrale, illuminati dalla saggezza di San 
Tommaso d’Aquino. L’Angelicum offre formazione universitaria dove la fede e la ragione 
lavorano insieme. Forma gli studenti come leader virtuosi, capaci di evangelizzare e promuovere 
uno sviluppo umano integrale. Illuminando il presente con la saggezza di San Tommaso 
d’Aquino, studenti, professori e personale condividono lo studio, la preghiera, la comunità e la 
predicazione dominicana.

1076

104

17 3

184

45

Iscritti  A .A .  2021/2022

Paesi di  provenienza 
degli  studenti 

Titoli  conseguiti 
( A .A .  2021/22)

Professori

Personale amministrativo 

Canali social
www.facebook.com/AngelicumOP 
www.instagram.com/angelicumop 

twitter.com/_Angelicum 
www.linkedin.com/school/40800680 

www.youtube.com/@prpust 
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Anno di fondazione: 1622

Motto: Euntes docete

Gran Cancelliere: 
Card. Antonio Gokim Tagle, Pro-Prefetto 
del Dicastero per l’Evangelizzazione

Rettore: P. Leonardo Sileo, O.F.M

La Pontificia Università Urbaniana è consapevole di costituire un segno concreto del cammino 
dell’universalità della missione della Chiesa e delle particolarità dei popoli verso i quali essa 
dirige l’annuncio del Vangelo. Giovanni Paolo II ha detto a Docenti e Studenti in occasione 
della sua visita il 19 ottobre 1980: “La Vostra Università è quasi un segno concreto e visibile 
dell’universalità della Chiesa, che accoglie in sé nella propria unità la diversità dei popoli tutti 
[...]. In modo del tutto particolare emerge in questa sede, sempre vivo e attuale, il problema 
del rapporto tra messaggio cristiano e culture diverse”. 
In particolare, negli ultimi anni la PUU ha ritenuto di rinnovare il proprio impegno didattico e 
scientifico con un marcato orientamento alla cultura e alla prassi del dialogo a cui il Magistero, 
seguendo le tracce disegnate da Papa Paolo VI nell’Enciclica Ecclesiam Suam, ha guardato 
“non per dispensare dall’evangelizzazione” ma per rinnovarla. È divenuta ormai comune 
convinzione che il dialogo aperto e rigoroso con tutti sia efficace fattore di crescita nella “carità 
della verità”. 
La PUU intende onorare l’impegno con i suoi Studenti nella ricerca e nella proposta di un 
sistema educativo umanizzante, di qualità sapienziale.

Sede: Via Urbano VIII, 16 - 00165 Roma
Tel. 06.698899611 - segreteria@urbaniana.edu  

www.urbaniana.edu

Referente per la Comunicazione
Rev. Roberto Cherubini 
r.cherubini@urbaniana.edu

PONTIFICIA UNIVERSITÀ 
URBANIANA

Insegnamenti:  
Filosofia, Teologia, Diritto Canonico, 
Missiologia, Catechetica e Spiritualità 
missionaria, Studi cinesi, Lingue antiche 
e moderne, Bible Translation, Pastorale 
della mobilità umana, Evangelizzazione 
e diritti umani.

L’attività educativa della Pontificia Università Urbaniana è mirata a contribuire alla missione 
evangelizzatrice della Chiesa ad gentes, in ogni tempo e in ogni luogo. Gli Statuti della PUU 
affermano: “Formare studenti che compiono studi superiori in modo che possano attivamente 
annunciare il Vangelo ed edificare la Chiesa mediante la trasmissione, la promozione e il 
rinnovamento della scienza sacra e delle altre discipline ad essa connesse, preparandoli in 
maniera adeguata ad affrontare debitamente i loro compiti futuri e a favorire la formazione 
continua dei ministri della Chiesa; coltivare e promuovere a livello superiore le discipline sacre 
e quelle ad esse connesse, anche per aprire nuove vie verso la Verità, tenuto conto delle nuove 
questioni e ricerche poste nel nostro tempo da altre scienze; per mostrare come fede e ragione 
si incontrano nell’unica Verità e come il progresso umano si armonizza con la visione cristiana 
del mondo e dell’uomo; testimoniare Cristo mostrando, mediante la ricerca scientifica e i 
programmi accademici, l’incomparabile importanza del Suo messaggio nella storia umana, 
facendo risplendere la luce dell’unica Verità e sostenendo, in tal modo, la Chiesa Universale e 
le Chiese particolari nella loro evangelizzazione”.
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Anno di fondazione: 1773

Motto: Al servizio della ricerca e della 
formazione

Gran Cancelliere: 
Card. Angelo De Donatis, Vicario Generale 
di Sua Santità per la Diocesi di Roma

Rettore: Vincenzo Buonomo

Dal 1773 la Pontificia Università Lateranense prosegue la tradizione di eccellenza accademica 
proponendosi come una struttura d’avanguardia nella formazione e nella ricerca scientifica. 
Una dimensione dinamica del sapere che si traduce nella formazione qualificata di ecclesiastici, 
consacrati e laici chiamati alla diffusione del messaggio evangelico e ad operare nella 
società contemporanea, e nella promozione della ricerca scientifica: nella teologia, anche 
nell’indirizzo pastorale, nella filosofia, nel diritto, nella giurisprudenza, nelle scienze della pace 
e nell’Ecologia e Ambiente. 
Un impegno, che si è sviluppato concretamente attraverso un costante arricchimento 
dell’offerta formativa. Il potenziamento del percorso teologico e delle sue specializzazioni 
(fondamentale, dogmatica e interconfessionale); l’integrazione di nuovi percorsi filosofici e 
pastorali; l’avvio di una nuova Scuola in Cause dei Santi all’interno dell’Institutum Utriusque 
Iuris; e l’istituzione di due nuovi cicli di studio in Scienze della Pace e in ecologia e ambiente, 
sono solo alcune delle novità introdotte in ambito accademico. 
L’interdisciplinarietà e la transdisciplinarità nei percorsi di studio, l’eccellenza della docenza e 
il senso di condivisione che fondano la comunità universitaria Lateranense, la pongono come 
centro a servizio della Società e della Chiesa come strumento del sapere e della conoscenza.

Sede: Piazza San Giovanni in Laterano, 4 
00120 - Città del Vaticano
Tel. 06.69895559 - orientamento@pul.va

www.pul.va

Referente per la Comunicazione
Dott.ssa Simona Vitale
comunicazione@pul.va 

PONTIFICIA UNIVERSITÀ 
L ATERANENSE

Insegnamenti:  
Teologia, Filosofia, Utroque Iure, 
Diritto Canonico, Diritto Civile, Istituto 
Pastorale, Scienze della Pace e delle 
Relazioni internazionali, Ecologia e 
Ambiente

Formazione, ricerca e interazione con la realtà del mondo scientifico, sono gli assi portanti 
dell’Università per condurre e intraprendere nuovi percorsi del sapere teologico, filosofico, 
giuridico e delle scienze sociali. Una missione orientata a fecondare la comunità ecclesiale e 
umana con protagonisti in grado di rispondere alle sfide e agli obiettivi richiesti dai “cambiamenti 
d’epoca”. Ricerca, formazione e terza missione sono declinate nelle capacità di operare per il 
nuovo, intercettando i segni dei tempi e proponendo una formazione scientifica di alto livello 
che affianca al dato scientifico quei fondamenti ontologici, antropologici e dialogici propri della 
visione cristiana garantita da un impegno in cui confluiscono la “romanità” e l’universalità.
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www.facebook.com/UniLateranense  
www.instagram.com/unilateranense 

www.youtube.com/user/PUL1773 
twitter.com/unilateranense 

www.linkedin.com/school/10237367  
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Anno di fondazione: 1887

Motto: In doctrina et sanctitate

Gran Cancelliere: 
Fr. Massimo Fusarelli, O.F.M., 
Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori

Rettore: Fr. Agustín Hernández Vidales, O.F.M.

La Pontificia Università Antonianum (PUA) è una istituzione promossa dall’Ordine dei Frati 
Minori e si rivolge a laici e laiche, seminaristi, religiosi e religiose: tutti sono invitati a condividere 
il nostro spirito!
L’attività didattica e scientifica è condotta attraverso le facoltà di Teologia, Scienze Bibliche e 
Archeologia, Diritto Canonico, Filosofia insieme a: Istituto Francescano di Spiritualità; Istituto 
di Studi Ecumenici “San Bernardino”; Instituto Teológico de Murcia; Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “Redemptor Hominis”; Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani.
Altre istituzioni aggregate all’Università sono la Commissione Scotista per l’edizione critica 
delle opere di Giovanni Duns Scoto e la Pontificia Accademia Mariana Internazionale per la 
promozione degli studi scientifici sulla Beata Vergine Maria, senza trascurare gli studi affiliati 
a Venezia, nello Zambia, nella Repubblica Democratica del Congo, in Messico e in Ecuador.
Oltre ai gradi accademici negli ambiti della teologia, scienze bibliche e archeologia, diritto 
canonico, filosofia ed ecologia integrale la Pontificia Università Antonianum rilascia i titoli di 
specializzazione universitaria in studi medievali, specializzazione professionale in ecologia 
integrale, master in medioevo francescano, formazione per la vita consacrata, alta formazione 
in spiritualità e francescanesimo e alta formazione in antropologia organizzativa.

Sede: Via Merulana, 124  - 00185 Roma
Tel. 06.70373502- segreteria@antonianum.eu

www.antonianum.eu 

Referente per la Comunicazione
Dott. Valeriano Fiori - uci@antonianum.eu

PONTIFICIA UNIVERSITÀ 
ANTONIANUM

Insegnamenti:  
Teologia fondamentale, Teologia 
dogmatica, Studi medievali, Studi 
mariologici, Studi francescani, Studi 
ecumenici, Spiritualità, Scienze 
religiose, Scienze bibliche e Archeologia, 
Formazione per la vita consacrata, 
Filosofia, Ecologia integrale, Diritto 
canonico, Antropologia organizzativa

La missione della Pontificia Università Antonianum è già inscritta nel suo nome: “Pontificia”, 
perché è partecipe della missione evangelizzatrice della Chiesa, della volontà cioè di predicare 
a tutti gli uomini il Vangelo, affinché tutta la cultura ne sia penetrata (Veritatis Gaudium, 2); 
“Università”, perché essa è capace di una proposta accademica valida grazie a un’attività di 
ricerca e insegnamento modellata nel riferimento al Dicastero per la Cultura e l’Educazione 
e alle norme comuni alle istituzioni universitarie per la garanzia e la promozione dei livelli 
di scientificità; “Antonianum”, perché con il richiamo al “Doctor Evangelicus” sant’Antonio di 
Padova trova espressione la missione particolare di custodire e approfondire il patrimonio del 
francescanesimo, senza perdere di vista il dialogo con le culture contemporanee.
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Anno di fondazione: 1940

Motto: Con i giovani, per i giovani

Gran Cancelliere: 
Rev. Ángel Fernández Artime, SDB, 
Rettore Maggiore della Congregazione Salesiana

Rettore: Rev. Andrea Bozzolo, SDB

L’Università Pontifica Salesiana (UPS) è un’Università di Diritto Pontificio dipendente dalla 
Santa Sede. 
La qualità della ricerca e la passione per l’educazione, in clima di forte internazionalità e 
interculturalità con la continua e convinta azione pastorale, tracciano e disegnano il volto 
identificativo dell’UPS, rendendola, così, sempre più l’Università di San Giovanni Bosco, 
fondatore della Congregazione e della Famiglia Salesiana, “Educatore, Padre e Maestro della 
gioventù”. 
L’UPS è costituita da cinque Facoltà: Teologia, Filosofia, Scienze dell’Educazione, Lettere 
Cristiane e Classiche e Scienze della Comunicazione sociale. 
È membro ordinario dei seguenti organismi internazionali: FIUC, FUCE, EUA, CRUIPRO, IAU.

Sede: Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 – 00139 
Roma  – Tel. 06.872901 – info@unisal.it

www.unisal.it 

Referente per la Comunicazione
Dott. Francesco Langella 
comunicazionesviluppo@unisal.it 

UNIVERSITÀ PONTIFICIA 
SALESIANA

Insegnamenti:  
Scienze dell’Educazione, Psicologia, 
Pedagogia sociale, Pedagogia per la 
scuola, Scienze della Comuicazione 
sociale, Catechetica, Educazione 
religiosa, Filosofia, Teologia, Lettere 
Cristiane e Classiche, Psicologia Clinica.

L’UPS assolve pienamente la sua funzione di comunità scientifica e formativa quando diventa 
un laboratorio culturale per un cambio performativo di ogni realtà personale e sociale, luogo di 
progettazione e sperimentazione sui nodi e le cause dei vissuti personali e dei processi culturali 
e sociali, suggerendo linee innovative attraverso la convergenza e il contributo di tutte le sue 
componenti scientifiche ed accademiche, con uno sguardo particolare all’educazione giovanile, 
secondo il progetto educativo di San Giovanni Bosco.
L’UPS, con le sue facoltà e i centri di specializzazione, fornisce un modello di formazione integrale 
ai suoi studenti per affrontare le sfide della contemporaneità con umanità e competenza.
Tutto il progetto strategico, e quindi la sua missione, è guidato da alcuni principi di fondo: 
l’importanza di integrare la riflessione e l’azione universitaria con l’impegno per il miglioramento 
della qualità della vita e la sostenibilità; la significatività ed efficacia dei processi formativi; il 
richiamo alle nuove e consolidate situazioni di disagio giovanile; un confronto crescente con il 
mondo universitario esterno ed internazionale; la curiosità e l’apertura, non priva di una forte 
carica di capacità critica e analitica, verso le frontiere dell’innovazione tecnologica e scientifica.
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Anno di fondazione: 1984

Motto: Il mondo si capisce meglio da Roma

Gran Cancelliere: 
Mons. Fernando Ocáriz, Prelato dell’Opus Dei

Rettore: Rev. Luis Navarro

La Pontificia Università della Santa Croce nasce dal desiderio di San Josemaría Escrivá, 
Fondatore dell’Opus Dei, di promuovere a Roma un centro superiore di studi ecclesiastici al 
servizio di tutta la Chiesa. Con la sua orazione e il suo paziente lavoro gettò le fondamenta 
dell’attuale Università della Santa Croce.
Tale desiderio fu portato a termine dal suo successore il Beato Álvaro del Portillo, il quale 
chiese alla Santa Sede la creazione dell’auspicato Centro in Roma. San Giovanni Paolo II 
promosse l’iniziativa e ne accolse la richiesta: il 9 gennaio 1985 fu istituito dalla Congregazione 
per l’Educazione Cattolica il Centro Accademico Romano della Santa Croce. Il 9 gennaio 1990, 
la Congregazione eresse canonicamente, approvandone gli Statuti, l’Ateneo Romano della 
Santa Croce. Infine, il Santo Padre concesse il titolo di “Università Pontificia” il 15 luglio 1998.
La Santa Croce è attualmente costituita dalle Facoltà di Teologia, Diritto Canonico, Filosofia e 
Comunicazione Sociale Istituzionale; ne è parte essenziale anche l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose all’Apollinare. La sede accademica si trova nel Palazzo di S. Apollinare a Roma, mentre 
il Centro di Ricerca e la Biblioteca sono in Via dei Farnesi.

Sede: Piazza di Sant’Apollinare, 49 - 00186 Roma  
Tel. 06.681641 – santacroce@pusc.it 

www.unisantacroce.it 

Referente per la Comunicazione
Dott. Giovanni Tridente – tridente@pusc.it 

PONTIFICIA UNIVERSITÀ 
DELL A SANTA CROCE

Insegnamenti: 
Teologia, Diritto Canonico, Filosofia, 
Comunicazione Sociale Istituzionale, 
Scienze Religiose, Formazione 
sacerdotale

La missione specifica della Pontificia Università della Santa Croce è quella di approfondire 
il contenuto intellettuale e la ricchezza antropologica della fede, stabilendo al contempo un 
dialogo con la cultura contemporanea.
L’impegno a cui tiene fede è lo stesso che nei secoli ha dato luogo in Europa all’istituzione 
universitaria, e cioè il rigore intellettuale della ricerca, a servizio di una fede che desidera 
comprendere per vivere e, comprendendo, essere in grado di mostrare le ragioni della propria 
speranza.
La Santa Croce viene pertanto incontro alle sfide del mondo odierno, che presenta ombre ma 
anche grandi possibilità, formando uomini e donne di fede – sacerdoti, religiosi e religiose, 
laici e laiche –, i quali grazie ad una fede assimilata intellettualmente con profondità 
diventano capaci di stabilire un dialogo con la modernità e di proporre attivamente e in modo  
convincente la luce di Cristo.
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Anno di fondazione: 1887

Motto: Fides Quaerens Intellectum

Gran Cancelliere: 
P. Gregory J. Polan, O.S.B., Abate Primate 
dell’Ordine di San Benedetto

Rettore: P. Bernhard A. Eckerstorfer, O.S.B.

Il Collegio di Sant’Anselmo in Roma, eretto per la prima volta da Papa Innocenzo XI, distrutto 
invece dall’ingiuria del tempo nell’anno 1837, fu restaurato da Papa Leone XIII il 4 gennaio 
1887. 
Il Collegio di Sant’Anselmo cominciò ad avere maggiore incremento quando fissò la sua dimora 
il primo novembre dell’anno 1896, negli edifici dell’Aventino. Anche i primi alunni esterni 
furono ammessi a frequentare le lezioni nel Collegio e poco dopo furono istituite tre facoltà: 
filosofica, teologica e giuridica.
Papa Pio X, con Motu proprio, nel 1914, confermò e fissò il diritto di conferire il dottorato 
e i gradi accademici. Nel gennaio del 1933, Papa Pio XI pregiò l’Istituto Accademico di 
Sant’Anselmo con il titolo di “Pontificio”. Con un decreto del 21 aprile 1934 la S. Congregazione 
per i Seminari e le Università degli Studi approvò gli Statuti del Pontificio Ateneo Anselmiano 
e prescrisse che fossero osservati. In seguito il 21 marzo 1952 si approvò l’Istituto Monastico 
pertinente alla facoltà di Teologia.
Nel 1961 fu eretto il Pontificio Istituto Liturgico, con decreto della S. Congregazione per i 
Seminari e le Università degli Studi. Successivamente con un decreto del 1978, la Congregazione 
per l’Educazione Cattolica riconobbe il PIL come facoltà di Liturgia.

Sede: Piazza dei Cavalieri di Malta, 5
00153 Roma  - Tel. 06.57911
press@anselmianum.com 

www.anselmianum.com

Referente per la Comunicazione
urp@anselmianum.com

PONTIFICIO ATENEO 
SANT’ANSELMO

Insegnamenti: 
Filosofia, Teologia e Liturgia
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•  offrire un’educazione superiore benedettina di alta qualità aperta a tutti;
• approfondire la comprensione di valori benedettini tali come la dimensione comunitaria, 

la celebrazione liturgica, la teologia e la spiritualità biblica e patristica, la riflessione 
teologica incarnata nella vita concreta e mirante allo sviluppo integrale dell’uomo, il 
dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale;

• assicurare la rilevanza dei valori benedettini nel mondo contemporaneo.

Attraverso la sua attività accademica, ricerca e formazione il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo 
desidera: 

Canali social
www.facebook.com/anselmianum 
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Anno di fondazione: 1993

Motto: Veritatem Facientes in Caritate

Gran Cancelliere: 
P. John Connor, LC, Direttore Generale 
dei Legionari di Cristo

Rettore: P. José E. Oyarzún, LC

L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA) è un’istituzione universitaria ecclesiastica, 
eretta canonicamente dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e diretto dalla 
Congregazione religiosa dei Legionari di Cristo. Fa parte della Rete delle Università della Legione 
di Cristo e del Movimento del Regnum Christi (RIU). Comunità accademica internazionale, 
in piena sintonia col Santo Padre e il Magistero della Chiesa, si impegna a sviluppare un 
pensiero e una cultura cattolica in grado di pervadere lo spirito cristiano nella società odierna, 
permettendo un’esperienza unica volta a evangelizzare la cultura. 
Da 30 anni forma apostoli, leader cristiani – chierici e laici – al servizio della Chiesa e della 
società. Attraverso la formazione integrale, caratterizzata da linee di ricerca interdisciplinari 
e interculturali, programmi innovativi, sviluppo di competenze trasversali, favorisce la 
corresponsabilità e la crescita umana di tutta la comunità e un’economia solida e diversificata 
a sostegno dell’innovazione. 
Con i diversi percorsi formativi delle 3 Facoltà (Teologia, Filosofia e Bioetica) e dei 5 Istituti 
(Istituto Superiore di Scienze Religiose, Scienza e Fede, Sacerdos, Istituto di Bioetica e Diritti 
Umani e di Studi Superiori sulla Donna) offre un approfondimento e ulteriore specializzazione 
in alcune aree interdisciplinari.

Sede: Via degli Aldobrandeschi, 190 
00163 Roma  - Tel. 06.916891 
info@upra.org

www.upra.org 

Referente per la Comunicazione
Dott.ssa Maria Selva Silvestri
comunicazione@upra.org

ATENEO PONTIFICIO 
REGINA APOSTOLORUM

Insegnamenti:  
Teologia, Filosofia, Bioetica, 
Scienze Religiose

Formare apostoli, leader cristiani – chierici e laici – al servizio della Chiesa per testimoniare 
il mistero di Cristo, creare correnti di culturali di pensiero cristiano che, in piena comunione 
con il Magistero della Chiesa, rispondano agli interrogativi teorici ed esistenziali dell’uomo e 
impregnino di spirito evangelico la società.
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Anno di fondazione: 1905

Motto: Interroga Deum, non hominem

Gran Cancelliere: 
P. Carlos Alberto Trovarelli, OFMConv, 
Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori 
Conventuali 

Preside: P. Raffaele Di Muro, OFMConv

La Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura”, eretta il 24 gennaio 1905 nel Collegio Serafico 
Internazionale dei Frati Minori Conventuali in Roma, sia per l’origine che per la sua ininterrotta 
tradizione, si collega direttamente agli antichi Studi generali universitari dell’Ordine, detti poi 
Collegi. Fondato nel 1209 da San Francesco di Assisi, l’Ordine dei Frati Minori fin dai suoi inizi 
coltivò e promosse per ogni genere di apostolato lo studio delle scienze sacre, dietro l’esempio 
del Dottore Evangelico Sant’Antonio di Padova e del Dottore Serafico San Bonaventura da 
Bagnoregio.

Sede: Via del Serafico, 1 - 00142 Roma
Tel. 06.51503206
segreteria@seraphicum.org

www.seraphicum.org

Referente per la Comunicazione
segreteria@seraphicum.org

PONTIFICIA FACOLTÀ 
TEOLOGICA SAN BONAVENTURA -  SERAPHICUM

Insegnamenti:  
Teologia

La Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura”, grazie alla sua lunga tradizione maturata 
nei secoli da autorevoli studiosi dell’Ordine, si propone di approfondire la visione cattolica di 
Dio, dell’uomo, della storia e del creato, con la peculiarità “sapienziale” del primato dell’amore 
proprio del carisma di San Francesco e della Scuola francescana.
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Anno di fondazione: 1935

Motto: Yo te daré libro vivo

Gran Cancelliere: 
P. Miguel Márquez Calle, OCD, 
Preposito Generale dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi

Preside: Rev. P. Christof Betschart, OCD

Il Teresianum è così strutturato:
• Il primo ciclo Istituzionale di Teologia;
• una sezione accademica di specializzazione, con due cicli: uno per la Licenza e uno per il 

Dottorato in Teologia Spirituale e Antropologia Teologica;
• una sezione di Teologia Spirituale, con relativo Diploma e due modalità di insegnamento: in 

presenza e online; 
• una sezione per Formatori e Responsabili di Comunità di Vita Consacrata e di Società di Vita 

Apostolica, con relativo Diploma; 
• una sezione di Accompagnamento Spirituale, con relativo Diploma. Sede: Piazza di S. Pancrazio 5/a – 00152 Roma

Tel. 06.58540248 – segreteria@teresianum.net 

www.teresianum.net

Referente per la Comunicazione
P. Ignatious Kunnumpurathu 
seg.generale@teresianum.net

PONTIFICIA FACOLTÀ
TEOLOGICA E 
PONTIFICIO ISTITUTO 
DI SPIRITUALITÀ TERESIANUM

Insegnamenti:  
Teologia, Antropologia Teologica, 
Teologia Spirituale

Il Teresianum propone, in special modo, percorsi di studio e ricerca in Antropologia Teologica 
e in Teologia Spirituale, nel solco della tradizione carmelitana di riconosciuti Maestri di vita 
spirituale, anzitutto dei santi Teresa di Gesù e Giovanni della Croce – cui la Facoltà è intitolata -, 
come anche di altri esponenti della medesima tradizione spirituale Carmelitana. 
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Anno di fondazione: 1950

Gran Cancelliere: 
Fr. Gottfried M. Wolff, O.S.M., 
Priore Generale dell’Ordine dei Servi di Maria

Preside: Fr. Denis M. Kulandaisamy, O.S.M.

Fin dalla sua origine l’Ordine dei Servi di Maria ha ricevuto dai Sommi Pontefici la facoltà di 
conferire i gradi accademici. Il 26 febbraio 1666 la Congregazione dei Vescovi e dei Regolari 
eresse canonicamente, nel convento di san Marcello in Roma, il Collegio “Enrico di Gand” 
con facoltà di rilasciare agli alunni del Collegio i gradi accademici in Sacra Teologia. Esso fu 
soppresso (1870) e rifondato nel 1895 col nome di “Collegio Sant’Alessio Falconieri”; per 
essere trasferito (1928) nell’attuale sede di Viale Trenta Aprile, n. 6, Roma. 
Il 30 novembre 1950 Pio XII, tramite la Congregazione dei Seminari e delle Università degli 
Studi, elevava la scuola teologica del Collegio Sant’Alessio Falconieri al rango di Facoltà 
Teologica riservata ai frati Servi di Maria. L’8 dicembre 1955 la stessa Congregazione ne sanciva 
definitivamente l’erezione con il titolo ufficiale di «Marianum».
Con il decreto Multa sane del 7 marzo 1965 la Santa Sede istituiva il Dottorato in teologia con 
specializzazione in Mariologia, con il diritto di iscrivere ai corsi accademici studenti chierici e 
religiosi. Nel gennaio 1971 la Facoltà Teologica «Marianum» assumeva il titolo di Pontificia e, 
con esso, tutti i diritti e i doveri concessi alle altre Università e Facoltà pontificie.

Sede: Viale Trenta Aprile, 6  - 00153 Roma
Tel. 06.58391601

www.marianum.it

Referente per la Comunicazione
segreteria@marianum.it 

PONTIFICIA FACOLTÀ 
TEOLOGICA MARIANUM

Insegnamenti:  
Mariologia

La Pontificia Facoltà Teologica «Marianum» adempie al suo mandato: organizzando tre Cicli 
regolari di studio, di cui il II e il III caratterizzati dalla specializzazione in Mariologia; pubblicando 
la rivista Marianum, Ephemerides Mariologicae, la Bibliografia Mariana, opere, collezioni 
scientifiche e culturali; stabilendo una cooperazione effettiva con altre Facoltà teologiche [in 
particolare con il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma nel Triennio Teologico Istituzionale] e 
Istituti scientifici, favorendo l’attività e lo sviluppo di altri Centri di studio, nell’ambito delle sue 
finalità;  prestando un servizio ecclesiale mediante l’organizzazione di: 

• Corsi di Mariologia, Storia e Spiritualità dell’Ordine dei Servi di Maria; 
• Convegni di studio, corsi di aggiornamento sulla presenza di Maria e delle donne nella 

storia della Chiesa e nelle diverse culture e dibattiti di argomenti transdisciplinari. 
Rendendo disponibile per lo studio e la ricerca il ricco patrimonio librario della Biblioteca, in 
particolare con la sua Collezione mariana e servitana (cfr. Statuti, art. 3).
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Anno di fondazione: 1970

Motto: Con Maria per una cultura della vita

Gran Cancelliere: 
Sr. Chiara Cazzuola, Superiora Generale 
dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice

Preside: Sr. Piera Silvia Ruffinatto, F.M.A.

La Facoltà coltiva la ricerca nel campo delle scienze dell’educazione e prepara ricercatori, 
insegnanti e operatori, a diversi livelli, nell’ambito dell’educazione. Nella visione cristiana 
della realtà e in ordine alla realizzazione completa della persona, riconosce alle discipline 
filosofiche e teologiche un ruolo fondamentale per la formazione integrale nel campo delle 
scienze dell’educazione e offre una formazione pedagogica generale e insieme una formazione 
specializzata in uno dei settori delle scienze dell’educazione. 
In armonia con i principi dell’umanesimo pedagogico cristiano di S. Giovanni Bosco, 
approfondisce i problemi educativi dall’infanzia alla giovinezza, con speciale attenzione a 
quelli della donna e, in un’ottica sistemica, li studia in rapporto alle attuali problematiche della 
famiglia e della società.
Come comunità accademica internazionale è attenta alle problematiche formative mondiali 
presentandosi come un laboratorio permanente di interculturalità, non solo attraverso lo 
studio, la ricerca e la terza missione, ma a livello di esperienza vissuta. 
In quanto Facoltà pontificia e salesiana possiede un forte sensus ecclesiae e promuove nelle 
nuove generazioni una cittadinanza attiva, critica, solidale, ecologica, mediante una tutorship 
personalizzata e uno stile relazionale improntato a familiarità, cordialità, corresponsabilità 
tipico del Sistema preventivo e dell’ambiente salesiano.
È l’unica istituzione accademica affidata a una Congregazione religiosa femminile.

Sede: Via Cremolino, 141 - 00166 Roma (RM)
Tel. 06.61564226
segreteria@pfse-auxilium.org 

www.pfse-auxilium.org/it/

Referente per la Comunicazione
Sr. Maria Antonia Chinello 
comunicazione@pfse-auxilium.org

PONTIFICIA FACOLTÀ 
DI SCIENZE DELL’EDUCA ZIONE 
AUXILIUM

Insegnamenti:  
Scienze dell’Educazione

Consapevole del suo compito primario di formazione, di studio e ricerca, la Facoltà:
• assicura la qualità della formazione integrale di professionisti dell’educazione attraverso 

l’innovazione continua dell’attività di insegnamento e di apprendimento;
• qualifica la professionalità di laici e religiosi, nell’ambito delle scienze dell’educazione e 

della nuova evangelizzazione, capaci di dialogo interculturale e interreligioso;
• partecipa alla comunità scientifica internazionale quale interlocutore consapevole del 

proprio apporto peculiare a livello di riflessione e di ricerca nell’ambito delle scienze 
dell’educazione;

• promuove sul territorio, in rete con altre Istituzioni nazionali e internazionali, un 
umanesimo che fa della prevenzione e dell’educazione integrale un fattore di sviluppo e 
di innovazione per l’empowerment delle donne e dei giovani.
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Anno di fondazione: 1909

Motto: Verbum Domini Manet In Aeternum

Gran Cancelliere: 
Card. José Tolentino de Mendonça, Prefetto 
del Dicastero per la Cultura e l’Educazione

Rettore: P. Michael Francis Kolarcik, S.J.

Il Pontificio Istituto Biblico (PIB) è un’istituzione universitaria della Santa Sede. Fu fondato dal 
Papa Pio X con la lettera apostolica Vinea electa il 7 maggio 1909 perché fosse «un centro di 
alti studi della sacra Scrittura nella città di Roma per promuovere il più efficacemente possibile 
la dottrina biblica e tutti gli studi connessi secondo lo spirito della chiesa cattolica». Fin dalla 
fondazione esso fu affidato alla Compagnia di Gesù e il Padre L. Fonck ne fu l’organizzatore e 
il primo rettore.
Lo spirito che accomuna tutti i partecipanti alla vita dell’Istituti è quello della passione e 
dell’umiltà: l’umiltà di mettersi a servizio di qualcosa di più grande e di sapere che la formazione 
rimane sempre un servizio per la Chiesa e per il popolo di Dio; la passione che spinge ogni 
giorno a immergersi nella Scrittura, a innamorarsi di questi testi e a vivere lo stile del Biblico 
ogni giorno con rinnovato interesse.

Sede: Piazza della Pilotta 35 - 00187 Roma
Tel. 06.695261 – pibsegr@biblico.it 

www.biblico.it

Referente per la Comunicazione
Dott. Carlo Valentino - pibsegr@biblico.it 

PONTIFICIO ISTITUTO 
BIBLICO

Insegnamenti:  
Sacra Scrittura, Orientalistica

Coltivare e promuovere, con la ricerca scientifica, le discipline bibliche e orientalistiche ad 
esse connesse, conservata l’indole propria di ciascuna, per una «più profonda intelligenza ed 
esposizione del senso della Sacra Scrittura» (Dei Verbum, 12);
Offrire agli alunni, con l’insegnamento e le esercitazioni nelle suddette discipline, in particolare 
le lingue bibliche, un’adeguata preparazione sia alla ricerca scientifica che all’insegnamento e 
alla diffusone della Sacra Scrittura e delle discipline connesse;
Fare in modo che, «con studi in qualche modo preparatori, si maturi il giudizio della chiesa» (Dei 
Verbum, 12) e la Sacra Scrittura abbia un ruolo sempre più attivo nello studio della teologia, 
nel ministero pastorale, nel dialogo ecumenico, nella sacra liturgia, nella lettura dei fedeli.
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Anno di fondazione: 1910

Motto: Psallam Deo

Gran Cancelliere: 
Card. José Tolentino de Mendonça, Prefetto 
del Dicastero per la Cultura e l’Educazione

Rettore e Preside: 
M° Mons. Vincenzo De Gregorio

Il Pontificio Istituto di Musica Sacra è stato fondato da San Pio X nel 1910 con la denominazione 
di “Scuola Superiore di Musica Sacra”. La scuola fu aperta il 3 gennaio 1911 e confermata con 
il breve Expleverunt del 4 novembre dello stesso anno. Il 10 luglio del 1914, con un rescritto 
della Segreteria di Stato, la Scuola fu dichiarata Pontificia e le fu concessa la facoltà di conferire i 
gradi accademici. Con la costituzione apostolica Deus scientiarum Dominus (24 maggio 1931), 
la Scuola - denominata Pontificio Istituto di Musica Sacra - è stata inclusa tra le università e 
facoltà pontificie. Pio XII raccomandò vivamente la frequenza dei corsi attraverso una lettera 
della Segreteria di Stato all’episcopato di tutto il mondo (22 novembre 1953) e nell’enciclica 
Musicæ sacræ disciplina (25 dicembre 1955). Nell’Istruzione sulla Musica Sacra e la Sacra 
Liturgia del 3 ottobre 1958, la Sacra Congregazione dei Riti ha rilevato la priorità dell’Istituto 
romano rispetto alle istituzioni similari. Giovanni XXIII, in occasione del 50° anno di fondazione, 
con la lettera apostolica Iocunda laudatio ne esaltava l’operato e istituiva un sezione di musica 
per le missioni (8 dicembre 1961). Paolo VI, con il chirografo Nobile subsidium liturgiæ (22 
novembre 1963) ha istituito la Consociatio Internationalis Musicæ Sacræ, la cui segreteria ha 
sede nell’Istituto e il 10 maggio 1975 ha fondato la Scuola di semiologia gregoriana. 
Il Chirografo sulla Musica Sacra, commemorativo del centenario del Motu proprio Inter 
sollicitudines di San Pio X, emanato da Giovanni Paolo II il 22 novembre 2003 costituisce un 
ulteriore segno della predilezione che Egli ebbe nei riguardi dell’Istituto, poichè lo designò 
quale ente collaboratore della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti 
nel “compito di regolamentare e promuovere la Sacra Liturgia” nel “settore della musica sacra 
liturgica”.
Il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, in qualità di istituzione accademica e scientifica 
eretta dalla Sede Apostolica gode di propria personalità giuridica e si regge sulle norme del 
diritto canonico, su statuti propri approvati dalla Santa Sede e sulle norme approvate dal 
Consiglio Accademico; per facoltà della Sede Apostolica, conferisce i gradi accademici di 
Baccalaureato, Licenza e Dottorato.

Sede: Via di Torre Rossa, 21  - 00165 Roma
Tel. 06.66018432  - pims@musicasacra.va 

www.musicasacra.va

Referente per la Comunicazione
M° Davide Bucci  - bucci.davide.92@gmail.com

PONTIFICIO ISTITUTO 
DI MUSICA SACRA

Insegnamenti:  
Alta Formazione in ambito Musicale: 
Organo, Composizione, Canto 
Gregoriano, Direzione di Coro, 
Musicologia, Pianoforte, Canto Didattico

L’Istituto persegue le seguenti finalità: insegnare le discipline liturgico-musicali sotto il profilo 
pratico, teorico e storico; promuovere la conoscenza e la diffusione del patrimonio tradizionale 
della musica sacra e favorire espressioni artistiche adeguate alle odierne culture; rendere, per 
incarico della Chiesa madre di Roma, un servizio alle Chiese locali di tutto il mondo, in vista 
della formazione dei musicisti di chiesa e dei futuri insegnanti nell’ambito della musica sacra.
L’Istituto adempie al suo mandato tramite l’insegnamento delle discipline curriculari, la ricerca 
e l’analisi storico-estetica, la pubblicazione di opere musicali e scientifiche, l’esecuzione in sede 
concertistica e liturgica di brani musicali, con l’intento di diffondere il repertorio del passato e 
del presente.
Il Pontificio Istituto di Musica Sacra promuove inoltre lo sviluppo di centri di studio sulla musica 
sacra sia a livello accademico (Università, Scuole superiori) sia pastorale (Scuole diocesane) e 
l’organizzazione di convegni di studio e corsi di specializzazione e perfezionamento (Master).
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Anno di fondazione: 1917

Motto: Il Signore Gesù è uno. Tutto è uno. Ho 
amato-Amate

Gran Cancelliere: 
Arcivescovo Claudio Gugerotti, 
Prefetto del Dicastero per le Chiese orientali

Rettore: P. David Nazar, S.J.

Il Pontificio Istituto Orientale è un piccolo Istituto di studi superiori che è stato affidato 
alla Compagnia di Gesù direttamente dai Papi. Lo scopo di questo istituto è quello di far 
conoscere le Chiese del Medio Oriente Cristiano, nonché di formare studenti, già in possesso 
del primo livello dei gradi accademici, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa, 
approfondendo le loro conoscenze dell’Oriente cristiano e delle loro Chiese.

Sede: Piazza Santa Maria Maggiore, 7 
00185 Roma Tel. 06.4474170 
info@orientale.it

www.orientale.it

Referente per la Comunicazione
Dott.ssa Francesca Baldini
press@orientale.it

PONTIFICIO ISTITUTO 
ORIENTALE

Insegnamenti:  
Teologia Patristica, Liturgia, Storia, 
Diritto Canonico Orientale

La Missione del PIO ha come obiettivo la ricerca, l’insegnamento e le pubblicazioni in relazione 
alle tradizioni delle Chiese Orientali circa la loro liturgia, teologia, patristica, storia, diritto 
canonico, letteratura e lingue, spiritualità, archeologia e questioni di rilevanza ecumenica e 
geopolitica.
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Anno di fondazione: 1925

Gran Cancelliere: 
Card. José Tolentino de Mendonça, 
Prefetto del Dicastero per la Cultura e 
l’Educazione

Rettore: Mons. Stefan Heid

Il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, fondato da Papa Pio XI, attraverso una formazione 
intensiva, tanto sulle fonti documentarie, quanto su quelle archeologiche, fornisce agli 
studenti tutte le competenze per indagare le attestazioni del primo cristianesimo, spaziando 
dall’ iconografia alla storia del culto, dall’ agiografia all’epigrafia. Particolare attenzione è 
posta, poi, alla conservazione, valorizzazione e fruizione dei Beni Culturali Ecclesiastici, alla 
loro musealizzazione e alle discipline giuridiche che ne regolamentano la materia.

Sede: Via Napoleone III  - 00185 Roma
Tel. 06.4465574  - segreteria@piac.it 

www.piac.it

Referente per la Comunicazione
Dott. Domenico Benoci - segreteria@piac.it

PONTIFICIO ISTITUTO 
DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA

Insegnamenti:  
Archeologia Cristiana

Scuola dottorale della Santa Sede, il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana ha lo scopo di 
formare studiosi nel campo dell’Archeologia Cristiana e dei Beni Culturali della Chiesa
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Anno di fondazione: 1926

Gran Cancelliere: 
Card. José Tolentino de Mendonça, 
Prefetto del Dicastero per la Cultura e 
l’Educazione

Preside: Diego Sarrió Cucarella, M.Afr.

Il Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica (PISAI), fondato dalla Società dei Missionari 
d’Africa (Padri Bianchi), è un Istituto ecclesiastico di studi superiori e ha la facoltà di conferire 
i gradi accademici per autorità della Santa Sede. Le attività didattiche e scientifiche del PISAI 
preparano a un dialogo teologico informato con i musulmani.

Sede: Viale di Trastevere, 89  - 00153 Roma
Tel. 06.58392611 – info@pisai.it  

www.pisai.it 

Referente per la Comunicazione
Dott.ssa Eugenia Di Gregorio 
eugenia.digregorio@pisai.it

PONTIFICIO ISTITUTO 
DI STUDI ARABI E  D’ISL AMISTICA

Insegnamenti:  
Studi Arabi e Islamistica

La formazione che il PISAI dispensa si basa sullo studio approfondito della lingua araba quale 
strumento indispensabile per avere accesso ai testi fondamentali dell’islam. Formazione, 
pubblicazioni e ricerca sono gli strumenti privilegiati di una preparazione seria e profonda al 
dialogo umano, teologico, interreligioso e interculturale. La finalità del PISAI è promuovere la 
cultura del dialogo, la conoscenza reciproca e la collaborazione tra cristiani e musulmani.

33

13

10

14

6

Iscritti  A .A .  2021/2022

Paesi di  provenienza 
degli  studenti 

Titoli  conseguiti 
( A .A .  2021/22)

Professori

Personale amministrativo 

Canali social

twitter.com/IstitutoPisai 

www.facebook.com/IstitutoPISAI



50 51

Anno di fondazione: 1949

Motto: Verbo et opere

Gran Cancelliere: 
Card. Angelo De Donatis, Vicario Generale 
di Sua Santità per la Diocesi di Roma

Preside: Rev. Alfonso V. Amarante

L’Alfonsianum è un Pontificio Istituto Superiore di Teologia Morale ad instar Facultatis, inserito 
nella Pontificia Università Lateranense.
Nello spirito di S. Alfonso M. de Liguori, rinnovatore della teologia morale del suo secolo, e 
in sintonia col Magistero della Chiesa, come espresso in particolare nel Concilio Vaticano II, 
l’Alfonsianum è orientato alla conoscenza totale dell’uomo nella sua dimensione personale e 
cristiana.
Radicato nel Mistero salvifico del Cristo Redentore, l’Istituto promuove il valore e il senso 
della vita, ricercando la norma dell’agire umano nella storia individuale, familiare, sociale e 
religiosa.

Sede: Largo Brancaccio, 31 - 00184 Roma
Tel. 06.494901 - segreteria@alfonsiana.org 

www.alfonsiana.org 

Referente per la Comunicazione
comunicazioni@alfonsiana.org 

PONTIFICIO ISTITUTO DI 
TEOLOGIA MORALE 
ALFONSIANUM

Insegnamenti:  
Teologia Morale con tre ambiti di 
specializzazione: Morale fondamentale, 
Morale della persona e Morale sociale

Il Pontificio Istituto Teologico Alfonsianum come fine della sua attività scientifica, si propone di 
coltivare e promuovere la teologia morale alla luce del mistero di Cristo; studiare la teologia 
morale tenendo conto del dialogo ecumenico e interreligioso e dei problemi e delle sfide del 
mondo contemporaneo; formare gli studenti in questa disciplina.
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Anno di fondazione: 1969

Motto: Adde scientiae caritatem

Gran Cancelliere: 
Card. Angelo De Donatis, Vicario Generale 
di Sua Santità per la Diocesi di Roma

Preside: Rev. Giuseppe Caruso, OSA

L’Istituto Patristico “Augustinianum” è l’erede dello Studio Generale Romano dell’Ordine di 
sant’Agostino, fondato presso il Convento di s. Agostino “de Urbe” all’inizio del secolo XIV 
e trasferito dall’anno 1882 nella sua sede attuale. Nell’anno 1965, per decreto della Sacra 
Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, fu aggregato alla Facoltà di Teologia 
della Pontificia Università Lateranense; il 25 luglio 1969 venne eretto canonicamente come 
istituto di specializzazione in Teologia e Scienze Patristiche incorporato nella Facoltà di Teologia 
della medesima Università. La Congregazione per l’Educazione Cattolica, il 5 gennaio 2021, 
ha inserito l’Istituto Patristico “Augustinianum” nella Pontificia Università Lateranense come 
istituto “ad instar Facultatis”.
L’Istituto Patristico è una vivace comunità accademica nella quale studenti e docenti, 
collaboratori e amici si dedicano allo studio in un clima familiare e disteso, attento ai talenti e 
alle caratteristiche peculiari di ciascuno.

Sede: Via Paolo VI, 25 - 00193 Roma
Tel. 06.68006238 - segreteria@patristicum.org 

www.patristicum.org 

Referente per la Comunicazione
Rev. Giuseppe Caruso 
preside@patristicum.org

PONTIFICIO ISTITUTO 
PATRISTICO AUGUSTINIANUM

Insegnamenti:  
Teologia, Antichità cristiana

L’Istituto Patristico “Augustinianum” si propone di coltivare e sviluppare la teologia per mezzo 
del magistero della Chiesa e la dottrina dei santi Padri, soprattutto s. Agostino, in modo da 
suscitare una più profonda comprensione del mistero di Cristo. Intende inoltre formare gli 
studenti nelle discipline patristiche e connesse all’antichità cristiana, fornendo loro gli strumenti 
necessari per accedere direttamente agli scritti dei primi secoli cristiani per potersi dedicare 
alla ricerca e al lavoro scientifico, in vista dell’insegnamento o di un particolare impegno nella 
vita ecclesiale.
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Anno di fondazione: 1971

 

Gran Cancelliere: 
Card. Angelo De Donatis, Vicario Generale 
di Sua Santità per la Diocesi di Roma

Preside: Rev. Maurizio Bevilacqua

La Pontificia Università Lateranense conferisce tramite l’Istituto, a norma dei suoi Statuti, il 
secondo e il terzo grado accademico, cioè la Licenza e il Dottorato con specializzazione in 
Teologia della Vita Consacrata.
Agli Studenti che non intendono conseguire i gradi accademici e seguono un curriculum 
minore sulla Teologia della Vita Consacrata, l’Istituto conferisce un “Diploma in Teologia della 
Vita Consacrata”.
L’Istituto di Teologia della Vita Consacrata Claretianum offre un percorso di studio teorico-
pratico di specializzazione nella gestione dell’economia degli Enti Ecclesiatici. Il curriculum di 
studi si articola nell’ambito di tre semestri, al termine dei quali viene rilasciato il “Diploma in 
Gestione Economica degli Enti Ecclesiatici”.

Sede: Largo Lorenzo Mossa 4 - 00165 Roma
Tel. 06.98376722 - itvclaretianum@gmail.com 

www.claretianum.org

Referente per la Comunicazione
Ricardo Volo – itvclaretianum@gmail.com

PONTIFICIO ISTITUTO 
DI TEOLOGIA DELL A VITA CONSACRATA -  CL ARETIANUM

Insegnamenti:  
Teologia della Vita Consacrata

L’Istituto si propone come centro di ricerca e di formazione sulla vita consacrata. 
Nell’adempimento di tale compito l’Istituto persegue innanzitutto lo studio teologico della 
Vita Consacrata in ogni campo – biblico, patristico, storico, liturgico, sistematico, pastorale, 
spirituale, missionario, ecumenico – senza peraltro disattendere le dimensione sociale, 
psicologica e giuridica. Nella ricerca e nell’insegnamento, l’Istituto si occupa inoltre di altri 
studi che hanno come oggetto la Vita Consacrata.
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www.youtube.com/@istitutoclaretianum6740
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Anno di fondazione: 1981

Gran Cancelliere: 
Arcivescovo Vincenzo Paglia

Preside: Rev. Philippe Bordeyne

Unico centro di alta formazione interamente dedicato agli studi teologici e alle scienze su 
matrimonio e famiglia, il Pontificio Istituto Jp2 è a servizio dell’universalità del ministero del 
vescovo di Roma, sostenendo l’intelligenza della fede a favore della missione nelle Chiese 
locali e nella Chiesa tutta. L’Istituto collabora con il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la vita per 
promuovere un comune indirizzo negli studi su matrimonio, famiglia e vita, anche attraverso 
percorsi di formazione e occasioni di scambio con la rete mondiale dei movimenti familiari.
L’Istituto si articola in una sede centrale a Roma, in sezioni estere negli Stati Uniti (Washington 
D.C.), Messico (Mexico D.F., Guadalajara e Monterrey), Spagna (Valencia e Madrid), Brasile 
(Salvador de Bahia), Benin (Cotonou) e India (Changanacherry, Kerala) e centri associati 
in Libano (Beirut), nelle Filippine (Bacolod), in Puerto Rico (Arecibo), e nella Repubblica 
Dominicana (Santo Domingo). 
Gli studenti della sede centrale provengono da 46 paesi diversi e contribuiscono a creare un 
clima di arricchimento culturale per chi sceglie di studiare a Roma. La struttura internazionale 
dell’Istituto facilita la mobilità di docenti e studenti, per una formazione sensibile alle culture 
e alle sfide globali al servizio della Chiesa universale. 
Lezioni frontali, seminari e laboratori. Particolarmente attento alla dimensione pastorale, 
l’Istituto promuove una teologia che apprende dalle famiglie e dalle loro esperienze e 
competenze.

Sede: Piazza San Giovanni in Laterano, 4 
00120 Città del Vaticano 
Tel. 06.69886113 - info@istitutogp2.it 

www.istitutogp2.it

Referente per la Comunicazione
Arnaldo Casali – press@istitutogp2.it

PONTIFICIO ISTITUTO TEOLOGICO 
GIOVANNI PAOLO II 
PER LE SCIENZE DEL MATRIMONIO 
E DELL A FAMIGLIA

Insegnamenti:  
Teologia, Scienze del matrimonio e della 
famiglia
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www.facebook.com/PontificioIstitutoGP2

twitter.com/PontIstGP2

www.youtube.com/@pontificioistitutoteologic3767

www.flickr.com/photos/192600121@N04

www.linkedin.com/school/pontificioistitutoteologicogiovannipaoloii

Il Pontificio Istituto Teologico “Giovanni Paolo II” per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia 
vuole promuovere la famiglia come scuola di umanità, come risorsa che dobbiamo curare, 
proteggere e accompagnare. 
Gli assi portanti della missione dell’Istituto sono i seguenti:

• Servire la vocazione e la missione del matrimonio e della famiglia;
• Promuovere la riflessione interdisciplinare sulla famiglia a livello internazionale e con le 

istituzioni accademiche civili; 
• Attuare una pedagogia adattata ad un pubblico adulto e interculturale, laboratori di 

ricerca e pubblicazioni innovative per formare e sostenere gli artigiani di una pastorale 
attenta ai giovani e alle famiglie nella loro diversità;

• Mettere la solidarietà, la fraternità e il lavoro collettivo al centro del servizio dell’amore 
umano.





Gli studi ecclesiastici non 
possono limitarsi a trasferire 

conoscenze, competenze, 
esperienze, agli uomini e alle 
donne del nostro tempo, 
desiderosi di crescere nella 
loro consapevolezza cristiana, 
ma devono acquisire l’urgente 
compito di elaborare strumenti 
intellettuali in grado di proporsi 
come paradigmi di azione e di 
pensiero, utili all’annuncio in 
un mondo contrassegnato dal 
pluralismo etico-religioso. 
Ciò richiede non solo una profonda 
consapevolezza teologica, ma la 
capacità di concepire, disegnare e 
realizzare, sistemi di rappresentazione 
della religione cristiana capace di entrare 
in profondità in sistemi culturali diversi. 
Tutto questo invoca un innalzamento della 
qualità della ricerca scientifica e un avanzamento 
progressivo del livello degli studi teologici e delle 
scienze collegate.  

Papa Francesco 
Costituzione Apostolica 
Veritatis gaudium, n. 5


