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Editoriale La Terza
Missione delle 
Università
Pontificie

a cura del 
Magnifico Rettore P. Jesús Villagrasa,  L.C.

      on l’espressione “terza missione” si vuol in-
dicare che le università, accanto alla formazione 
e alla ricerca, hanno un altro fondamentale obiet-
tivo: il servizio alla società. Si tratta di favorire la 
valorizzazione e l’impiego della conoscenza, al fine 
di contribuire allo sviluppo culturale, spirituale 
ed economico dellasocietà (cfr. Green Paper. Fo-
stering and Measuring ´Third Mission´ in Higher 
Education Institutions). Attraverso il dialogo e la 
comunicazione di beni, l’università può e deve of-
frire il proprio contributo, per far crescere un terri-
torio e, più in generale, l’intera famiglia umana, ot-
timizzando le risorse a disposizione e adoprandosi 
per la costruzione del bene comune.
     
Questo servizio, nel caso di un ateneo pontificio, 
è l’espressione di una “Chiesa in uscita” che rimar-
ca la dimensione integrale e culturale dell’evange-
lizzazione. Non basta allargare gli orizzonti della 
razionalità, ma anche quelli dei cuori, dell’immagi-

Le università
romane, civili
e pontificie,
negli ultimi anni 
hanno riflettuto 
ampiamente
sulla terza
missione,
segno della loro 
maturità
istituzionale.

C
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Editoriale

nazione creativa e dell’impegno degli universitari.
La conoscenza non può affrontare da sola le 
problematiche del nostro tempo. Ci vuole il ser-
vizio. Tante esperienze storiche ci dovrebbero 
convincere della potenzialità benefica delle uni-
versità quando si verifica questo connubio co-
noscenza-servizio. Un cuore aperto al servizio 
non chiude gli occhi alla situazione del mondo 
e sente l’urgenza dell’annuncio evangelico che 
sempre da vita o impulso ad un nuovo sviluppo 
umano integrale.

Una università che non ascolta i bisogni della 
società e che non “esce” a servirla diventa ir-
rilevante. Una università pontificia che non 
sente con la Chiesa “le gioie e le speranze, le 
tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei 
poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono” 
(Gaudium et spes, n. 1), e che non si adopra per 
costruire una casa comune migliore, sarà irrile-
vante e sterile. 

La natura stessa dello studio e la ricerca sono 
finalizzate alla partecipazione e comunicazio-
ne della verità e del bene. Insomma, al servizio. 
Esprimo profonda gratitudine alle tante moda-
lità d’impegno già profuso nella terza missione. 
Penso, ad esempio, ai corsi per formatori di sa-
cerdoti, grandi servitori dello sviluppo integrale 
dell’uomo; alle delicate problematiche affronta-
te dall’Istituto di Studi Superiori sulla Donna, in 
particolare alla conciliazione famiglia-lavoro; 
al dialogo interreligioso promosso dalla nostra 
Cattedra Arosio o al dialogo sviluppato dall’I-
stituto “Scienza e Fede”. Evidentemente, questo 
impegno va ulteriormente potenziato, ottimiz-
zando la qualità e la collaborazione con qual-
siasi interlocutore, con ogni organizzazione e 
soggetto sociale, in particolare con altri atenei. 
Il nostro sforzo si somma a quello di tante uni-
versità civili, cattoliche e pontificie. L’Ateneo fa 
parte e collabora all’impegno comune della Rete 
Internazionale delle Università della Legione di 
Cristo e del Regnum Christi. Sono pure testi-
mone del desiderio di collaborazione che anima 
tutti i rettori delle università e atenei pontifici 
romani e dei membri della Federazione Inter-
nazionale delle Università Cattoliche (FIUC e 
FUCE). Una delle potenzialità più belle dell’uni-
versità è, appunto, la capacità di mettere insie-
me iniziative e talenti, attorno a grandi progetti. 

Mi auguro che in tutti i membri della comunità 
dell’Ateno Pontificio Regina Apostolorum ma-
turi un maggiore impegno nella prima e secon-
da missione, animato da cuori ardenti, per offri-

re il servizio della terza missione. Consapevole 
della generosità che già oggi è presente, deside-
ro esortare tutti a crescere in questo importante 
servizio.

Questa esortazione poggia sulla specifica mis-
sione del nostro ateneo, ossia quella di formare 
apostoli, leader cristiani, chierici e laici, al ser-
vizio della Chiesa per testimoniare il mistero di 
Cristo, creare correnti culturali di pensiero cri-
stiano che, in piena comunione con il Magiste-
ro della Chiesa e rispondendo agli interrogativi 
teorici ed esistenziali dell’uomo, impregnino di 
spirito cristiano la società. La nostra mission è 
fortemente segnata della terza missione. 

Condizione per la collaborazione, e quindi per 
il compimento della missione, è il saper dia-
logare con tutte le realtà sociali ed eccle siali. 
La realizzazione di questo dialogo, richiede di 
essere ‘in uscita’. Bisogna uscire con le menti, 
con i cuori, con i piedi: per incontrare, in pri-
mo luogo, le persone che vogliono impegnar-
si nel nostro servizio comune. Le troviamo nel 
mondo ecclesiale e in quello civile, nella pub-
blica amministrazione e nel privato, nell’ambito 
universitario, come in quello politico, cultura-
le, artistico; nel territorio romano e regionale, 
così come a livello internazionale. A Roma la 
presenza di enti pubblici e privati e di organiz-
zazioni di diverso genere è elevatissima. Soprat-
tutto, nel campo istituzionale. Anche loro sono 
potenziali collaboratori e destinatari del nostro 
servizio, con cui condividere la conoscenza ma-
turata, nell’ambito delle diverse facoltà e dei 
vari istituti della nostra università.

Il dialogo con questo variegato mondo è fonte 
di reciproco arricchimento. Siamo convinti che 
la trasmissione sensibile, attenta, prudente della 
conoscenza teologica, filosofica e bioetica, può 
giovare a tutte le organizzazioni indicate, nel-
la misura in cui possano interpretare al meglio 
il loro specifico ruolo sociale, avendo sempre 
presente la dignità della vita umana, il valore 
della famiglia e il dovere di privilegiare il bene 
comune. 
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Formazione,
Ricerca
e Comunità 
dell’Ateneo
a disposizione  
della Terza
Missione
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Formazione
La formazione integrale degli studenti, meta 
del nostro sforzo formativo, non è fine a se 
stessa. La serietà e il rigore scientifico del-
la formazione intellettuale, impostata sulla 
ricerca della verità, intende contribuire alla 
formazione di persone consapevoli della ne-
cessità di sviluppare e far produrre i propri 
talenti per il bene comune. Si tratta di for-
mare persone che, nella realizzazione della 
propria missione e professione, siano agenti 
di una trasformazione concreta e positiva 
della società.

Come concretizzare la 
Terza Missione: Master 
in consulenza filosofica
Intervista al Prof. Guido Traversa

fortemente rivolto ad un “sapere pratico”, ha infatti 
l’obiettivo di favorire l’applicazione diretta, la valo-
rizzazione e l’impiego della conoscenza per contri-
buire allo sviluppo sociale, culturale ed economico 
personale ed indirettamente della Società. Il Master 
infatti stimola la capacità di visione di insieme delle 
varie forme di realtà che ciascuna persona si trova a 
praticare quotidianamente: una solida preparazio-
ne logica ed argomentativa per affrontare i diversi 
conflitti che costituiscono, a livello individuale e/o 
collettivo, la contemporaneità.

Quali sono gli ambiti di conoscenza del Master e 
come questi possono essere tradotti in strumenti di 
sviluppo sociale?

Il Master propone moduli formativi di Filosofia e 
pratiche filosofiche, scienza della comunicazione, 
psicologia, economia aziendale, basi di formazio-
ne giuridica e modelli di supervisione dell’attività 
pratica. Questo mix di competenze, anche molto 
diverse tra loro, servono per trasformare il sapere 
filosofico in sapere pratico, in professionalità. L’o-
biettivo non è solo culturale (accrescere e diffonde-
re la conoscenza filosofica), ma anche sociale (im-
patto della conoscenza sullo sviluppo individuale e 
collettivo) e  lavorativo (promuovere una nuova fi-
gura professionale in grado di rispondere alle nuo-
ve esigenze del mercato e del mercato del lavoro).

Chi è il consulente filosofico? Come opera nel-
la società?

Il consulente filosofico affronta e promuove, attraverso 
un approccio tipicamente filosofico, dialoghi vertenti su 
problemi concreti e quotidiani, ed in presenza di perso-
ne anche non-esperte di filosofia. Il consulente favorisce 
attraverso la riflessione critica, i diversi interlocutori ad 
una conoscenza migliore di sé, cercando di evidenziare 
presupposti di significato e di valore, contraddizioni, in-
congruità rispetto al modo in cui essi poi vivono di fat-
to le vicende della loro vita. Non indica mai soluzioni o 
suggerimenti, o modi giusti di pensare o vivere ma funge 
da facilitatore del processo di consapevolezza.
Il consulente filosofico mette a disposizione del prossi-
mo la propria conoscenza e le proprie capacità, avviando 
e supportando il processo di miglioramento permanente 
dell’essere umano; è un’opera di Conoscenza e Misericor-
dia quella messa in atto dal Consulente filosofico.

Prof Traversa, il Master in consulenza filosofica e 
antropologia esistenziale, di cui lei è coordinatore 
è giunto quest’anno alla IX edizione. Come questo 
Master aiuta l’Ateneo a raggiungere la sua Terza 
Missione?

Il Master offre la possibilità di ripercorre la pro-
pria formazione pregressa e la propria professiona-
lità aggiungendo a queste dimensioni e prospettive 
fin ad ora non viste e utilizzate, arricchendo così 
se stessi e il proprio lavoro. Il Master nasce all’in-
terno della Facoltà di filosofia, ma ha un approccio 

Formazione
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Come nasce l’idea di erogare un corso di formazione 
contro la violenza contro le donne?

L’ Istituto di Studi Superiori sulla Donna ha a cuore le pro-
blematiche delle donne. La nostra missione è offrire delle 
risposte accademiche ad un bisogno culturale di riflessione 
sul rapporto uomo-donna, creando un pensiero culturale, 
capace di ispirare azioni concrete.  Abbiamo voluto affronta-
re il tema della violenza, fenomeno complesso che riguarda 
tutti, nel quale si intrecciano la dimensione personale, rela-
zionale, sociale e culturale, perché riteniamo fondamentale 
comprenderne le cause e soprattutto per formare persona-

La Violenza delle Donne 
come prevenirla,
come accoglierla
Intervista alla Dott.ssa Adele Ercolano, 

coordinatrice Istituto di Studi Superiori sulla Donna.

le specializzato in grado di cogliere e prevenire i segnali di 
allarme per mettere in atto strumenti di contrasto al feno-
meno. Abbiamo quindi accolto la richiesta che ci è stata 
avanzata dal Coordinamento Donne delle ACLI, di creare 
un percorso formativo ad hoc per i loro agenti educativi, 
mettendo a punto il corso “Violenza contro le donne. Ini-
ziative di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto”, della 
durata di 18 ore di formazione frontale in aula, suddiviso 
in tre giornate ed articolato in tre moduli tematici: La vio-
lenza: scenario, caratteristiche e tutele; Le cause della vio-
lenza: aspetti psicologici, sociali e culturali; Prevenzione e 
contrasto alla violenza: le iniziative. Ogni modulo ha offerto 
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un quadro teorico e pratico-applicativo, prevedendo anche 
workshop pratici, con testimonianze di best practices istitu-
zionali e associative.

Come la formazione può essere utile per arrestare un 
fenomeno così diffuso e così drammatico?

La formazione è fondamentale in tema di prevenzione del 
fenomeno della violenza ma anche di conoscenza del feno-
meno stesso per poter cogliere per tempo il problema, e per 
mettere in atto le misure più adeguate per risolvere situa-
zioni critiche.  Pur essendo un tema di cui si parla tanto da 
anni, ci siamo rese conto che le persone non hanno gli stru-
menti adeguati, il know how, per affrontare i casi concreti 
nei contesti scolastici e non solo. Creare consapevolezza è 
fondamentale per uno sviluppo umano integrale e globale, 
contributo dell’ISSD che coincide con la terza missione del 
nostro Ateneo.

Per fermare la violenza diffusa occorre conoscerne le 
radici, secondo voi quali sono e come un ateneo pon-
tificio può aiutare l’arresto di questo dramma?

Il nostro approccio al problema parte da una analisi e 

dall’interpretazione del fenomeno della violenza in chiave 
antropologica, sociologica e culturale. Nel percorso è stato 
analizzata ampiamente la dimensione soggettiva e sociale 
della violenza e le attuali politiche e tutele di contrasto al 
fenomeno. Particolare attenzione è stato dato alle sfide edu-
cative e agli strumenti pedagogici da implementare nelle 
scuole, per affrontare al meglio la grande sfida culturale di 
prevenzione dei giovani nei confronti della violenza. 

Cosa ha lasciato questa esperienza nelle partecipan-
ti? E cosa all’Istituto?

L’esperienza è stata indubbiamente molto positiva, di arric-
chimento reciproco e di stimolo,  oltre che di condivisione 
di esperienze di best practices molto utile per un confronto 
costruttivo. Attraverso l’attività laboratoriale sono emerse 
diverse idee e possibili proposte per contrastare e preveni-
re situazioni critiche già a partire dal contesto scolastico. E’ 
una bella soddisfazione aver formato persone che andranno 
concretamente ad agire nelle scuole. 

Quale futuro pensate di dare a questa esperienza?

Abbiamo in programma di continuare ad occuparci di que-
sta delicata e drammatica tematica, attraverso altri progetti 
formativi e socio-culturali. Pubblicheremo gli atti del corso, 
materiale che sarà sicuramente utile a chiunque voglia ap-
profondire il tema e trarne, ci auguriamo, qualche spunto 
nuovo. Stiamo anche valutando un percorso formativo e 
pratico per donne che hanno subito violenza e hanno com-
pletato le prime fasi del recupero, per reintegrarle nel mon-
do del lavoro. 

Formazione

Il nostro approccio 
al problema parte 
da una analisi e 
dall’interpretazione 
del fenomeno della 
violenza in chiave 
antropologica, 
sociologica e 
culturale.
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La ricerca all’interno di una Istituzione Accademica 
Pontificia è chiamata ad avere un impatto impor-
tante nell’evangelizzazione della cultura. In questo 
senso, nella recente costituzione apostolica Veritatis 
Gaudium, Papa Francesco invita a far si che la ricer-
ca diventi “un sostegno della missione della Chiesa di 

annunciare la buona novella di Cristo a tutti, dialo-
gando con le diverse scienze a servizio di una sempre 
più profonda penetrazione e applicazione della veri-
tà nella vita personale e sociale”.

Ricerca
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Eurosol: dignità umana e 
diritti umani dei rifugiati
a cura del Prof. Alberto García Gómez,

Direttore Cattedra Unesco

       a Cattedra UNESCO in Bioetica e Diritti Umani, con 
sede presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e l’U-
niversità Europea di Roma, si stabilisce all’interno dell’Isti-
tuto di Bioetica e Diritti Umani. Seguendo i principi della 
Dichiarazione dell’UNESCO, la finalità della Cattedra è 
quello di promuovere attraverso la ricerca, le attività forma-
tive, workshops, conferenze e la partecipazione a progetti 
europei, un dialogo interculturale che si fondi sul rispetto e 
amicizia tra i vari gruppi di pensiero, ricercatori, ed esperti 
mossi dall’approfondimento e studio dei principi di Bioetica. 
Tra le diverse iniziative promosse dalla Cattedra, si posso-
no citare due che sono chiamate a proporre nuovi modi per 
affrontare alcuni problemi di urgente attualità. Si tratta dei 
progetti europei ai quali la Cattedra ha preso parte: i-CON-
SENT (Improving guidelines for Informed Consent, inclu-
ding vulnerable populations, under a gender perspective) 
riguardante il consenso informato e i vaccini, e EUROSOL 
(European Citizens for Solidarity) che si è focalizzeto sulla 
situazione dei diritti dei rifugiati in Italia. 

I-CONSENT è un progetto europeo che fa parte del pro-
gramma Horizon 2020 dell’Unione Europea per la ricerca e 
innovazione, progetto vinto dal consorzio in cui partecipa la 
Cattedra. Per la durata di tre anni il team di ricercatori del-
la Cattedra si occuperà di indagare sul miglioramento delle 
linee guida del consenso informato partendo delle popola-
zioni vulnerabili che comprendono i minori, le donne, e le 
donne in gravidanza. L’indagine sarà incentrata sulla discus-
sione pluralistica, multiculturale e interdisciplinare sui re-
quisiti etici del consenso informato applicato alla traslazione 
/ ricerca clinica e la vaccinazione. La ricerca mira a chiarire 
le sfide etiche chiave e le principali esigenze etiche del con-
senso informato per la vaccinazione (evidenziando analogie 
e differenze che comportano il consenso informato applicato 
alla ricerca sperimentale e alla ricerca clinica), rivolte con 
particolare attenzione all’età (bambini / adolescenti) Sesso 
(femminile), stato (gravidanza). 
Per quanto riguarda, invece, il progetto EUROSOL (Euro-
pean Citizens for Solidarity) cofinanziato dal programma 
Europe for Citizens dell’Unione Europea, è progetto della 

L durata di un anno che vede la partecipazione della Cattedra 
all’interno di un consorzio formato da altri otto partners 
che lavoreranno per la promozione dei diritti del rifugiato 
all’interno del proprio paese attraverso differenti attività. A 
fine Novembre 2017, presso l’Università Europea di Roma e 
l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, la Cattedra UNE-
SCO in Bioetica e Diritti Umani ha presentato un dibatti-
to sul tema “Dignità umana e diritti umani dei rifugiati”. Il 
Forum è stato diviso in tre sessioni con tre temi legati alla 
situazione dei rifugiati in una prospettiva di bioetica e diritti 
umani: Diritti e doveri del rifugiato (rifugiati come perso-
ne); rifugiato opportunità o minaccia?; integrazione dei ri-
fugiati in prospettiva interculturale e interreligiosa.

Il forum, sviluppato in un’intera giornata, ha cercato di pro-
muovere il dialogo interculturale, trovare soluzioni e pro-
poste creative attraverso l’informazione, la conoscenza e 
la condivisione di competenze. Esperti, rifugiati, migranti, 
politici interessati sull’attuale sfida sono stati i protagonisti 
di questo dibattito. 

Ricerca
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Un manuale italiano di 
Neurobioetica
progetto a cura di P. Alberto Carrara, L.C..

          tatus quaestionis - L’applicazione sempre più rapida ed 
immediata all’uomo delle scoperte neuroscientifiche, frut-
to dell’abbondante ricerca che mira a decifrare i misteri del 
cervello e della mente umana, ha fatto sorgere nell’opinione 
pubblica sentimenti spesso antitetici. In quasi tutti i con-
testi socio-culturali, il suffisso “neuro” sta trovando largo 
impiego e successo per le finalità più svariate: dal vendere 
al convincere. Si parla già di neuro-mania, neuro-fobia e 
di neuro-filia. Le immagini di risonanza magnetica fanno 
già parte della cultura d’ogni giorno: termini come PET (to-
mografia ad emissione di positroni) o risonanza magnetica 
funzionale (fRMN) sono parte integrante della nostra me-
moria, li abbiamo uditi ed ascoltati ripetutamente per radio, 
in televisione, li abbiamo letti su Internet nelle circostanze 
più disparate. In questo contesto è sorta la neo-disciplina 
denominata neuroetica o neurobioetica. 
Il termine neuroetica appare nella letteratura scientifica sin 
dal 1973. Nel 1989 in un contesto prettamente bioetico ri-
guardante le decisioni sul fine vita, il neurologo R. E. Cran-
ford utilizza l’accezione “neuroeticista” sancendo l’ingresso 
dei neurologi all’interno dei comitati etici ospedalieri. 
In ambito filosofico, questo neologismo entra in scena per la 
prima volta nella discussione circa le prospettive filosofiche 
riguardanti il sé (Self) e il suo legame-rapporto col cervello. 
È la filosofa P. S. Churchland ad affrontare le “neuroethical 
questions” in una sua conferenza a fine novembre del 1990. 
Nonostante il concetto neuroetica venisse già utilizzato in 
diversi ambiti del sapere, la “paternità” del neologismo vie-
ne attribuita storicamente alla prima definizione “canonica” 
risalente al maggio 2002. In questa data, a San Francisco 
(USA), si svolse il primo congresso mondiale di esperti nel 
settore intitolato: “Neuroethics: mapping the field”. In que-
sto contesto, William Safire, politologo del New York Times 
recentemente scomparso, suggerì la seguente definizione 
contemporanea di neuroetica definendola: quella parte del-
la bioetica che si interessa di stabilire ciò che è lecito, cioè, 
ciò che si può fare, rispetto alla terapia e al miglioramento 
delle funzioni cerebrali, così come si interessa di valutare le 
diverse forme di interventi e manipolazioni, spesso preoc-
cupanti, compiuti sul cervello umano. È perciò il 2002 l’an-
no “canonico” di fondazione della neuroetica e gli atti delle 
conferenze di San Francisco segnano la nascita di questa 
nuova riflessione interdisciplinare e ne costituiscono l’em-

blema e il punto di riferimento privilegiato. 
Il termine neurobioetica, che vuol sottolineare la centralità 
della persona umana nell’ambito della ricerca neuroscien-
tifica, è stato coniato nel 2005 dal neuroscienziato James 
Giordano. Il 20 marzo 2009, presso l’Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum di Roma, si costituisce il Gruppo di 
Neurobioetica (GdN), una realtà costituita da professionisti 
e studiosi provenienti da diversi ambiti che attraverso una 
metodologia di approccio pluri e interdisciplinare affronta-
no da oltre 7 anni, sia le questioni etiche relative alle neuro-
scienze, sia, e soprattutto, le questioni riguardanti le cosid-
dette neuroscienze dell’etica . Questa è la neurobioetica: una 
riflessione approfondita dell’applicazione delle neuroscien-
ze all’essere umano, come un’integrazione neuroscientifica 
a concetti classici come quelli di coscienza, libero arbitrio, 
memoria, identità personale, responsabilità individuale, etc. 
Dal 2009 ad oggi, il GdN ha svolto seminari mensili (da set-

Ricerca

S
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tembre a giugno); ha organizzato e promosso convegni tra 
specialisti e altri aperti al grande pubblico, come quelli pro-
mossi dalla DANA Foundation all’interno della Settimana 
Mondiale del Cervello; ha pubblicato diversi articoli, nu-
meri monografici di riviste; ha organizzato un intero corso 
estivo di aggiornamento di due settimane riguardante la 
neurobioetica; i suoi membri svolgono un’intensa attività 
accademico-culturale attraverso corsi universitari, con-
ferenze, lezioni, partecipazione nei forum più rilevanti in 
questo settore nel contesto italiano. 

Obiettivo del progetto - Dal 2011 ad oggi, in diverse riviste 
tra le quali Studia Bioethica e 21moSecolo. Scienza e Tec-
nologia, e in opere collettanee, saggi e volumi, sono stati 
pubblicati da diversi membri del GdN, articoli e studi di 
approfondimento sulla neurobioetica come disciplina, sul-
la sua definizione e storia, sul suo statuto epistemologico 
specifico, sui suoi ambiti di ricerca e sviluppo, e su i suoi 
poliedrici sotto-settori di interesse. L’obiettivo di questo 
progetto di ricerca parte da queste pubblicazioni per arri-
vare alla produzione di un manuale italiano di neurobioeti-
ca (MIN), il primo nel suo genere in Italia, con l’obiettivo di 
offrire alla comunità accademica e studentesca universita-
ria italiana, uno “strumento” sintetico, maneggevole e il più 
possibile completo per addentrarsi nell’innovativo settore 
interdisciplinare della neurobioetica. 

Ricerca

Il termine 
neurobioetica, 
che vuol 
sottolineare la 
centralità della 
persona umana 
nell’ambito 
della ricerca 
neuroscientifica, 
è stato coniato 
nel 2005 dal 
neuroscienziato 
James Giordano. 
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La mostra pittorica “Via Crucis Biblico” (3 - 13 Aprile 2017) 
ha come tema appunto le stazioni del Via Crucis Biblico. 
Il progetto ha coinvolto cinque religiosi Legionari di Cri-
sto che si trovavano in diversi livelli della loro formazione 
verso il sacerdozio (tre di essi frequentavano il primo anno 
di teologia, mentre gli altri due stavano finendo la licenza 
in filosofia). Gli autori delle opere esposte sono studenti 
dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum: Diego Zanfor-
lin, Luis de Avila, Camilo Palacio, Samuel Hurtado, Fran-
cisco Gutierres e Gerardo Chaustre. L’idea è nata, non a 
caso, prima della quaresima proprio perché questi religiosi 
stavano cercando un modo per poter approfondire ed allo 

(1 Gv 3,18) 
questa è stata l’esortazione che ha accompa-
gnato questa straordinaria giornata in Ateneo. 

Nella Giornata Mondiale dei Poveri (19 novembre 2017) 
l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e l’Università Euro-
pea di Roma hanno aderito all’iniziativa di Papa Francesco 
mettendosi al servizio del Pontificio Consiglio per la Pro-
mozione della Nuova Evangelizzazione, organizzatore della 
Giornata. Il Papa ha voluto offrire un pranzo ai poveri, di-
slocandoli in varie sedi e istituti di Roma. L’Ateneo ha accol-
to nella sua struttura circa 200 bisognosi offrendo loro un 
pranzo in un clima amicale e familiare. Studenti, familiari, 
docenti e collaboratori hanno partecipato come volontari 
per offrire sorrisi, ascolto e accoglienza e in cambio hanno 
ricevuto molta allegria, gratitudine e amore. 

Il percorso accademico che proponiamo va di pari 
passo al percorso umano e spirituale (formazione in-
tegrale); questa crescita non può avere una dimensio-
ne individuale, il nostro sforzo è, infatti, promuover-
la come un percorso culturale, spirituale ed umano 
all’interno di una comunità vivace e coesa. Una 
comunità che vive, fin da subito, gli insegnamenti e 
affianca all’approccio accademico esperienze di vita.
La nostra comunità è radicata in Roma e questa ap-
partenenza è per noi valore e fonte di esperienze spi-
rituali e umane che contribuiscono ad arricchire la 
nostra collettività di autorevolezza, di docenti e di 
studenti.

VIA CRUCIS BIBLICO

GIORNATA 
MONDIALE DEI POVERI

«Figlioli, non 
amiamo a parole 
né con la lingua, 
ma con i fatti e 
nella verità» 

Vita di 
comunità

stesso tempo diffondere, in modo interessante, il messaggio 
principale della nostra fede: la passione, morte e risurrezio-
ne di Nostro Signore Gesù Cristo. A seguito di una serie 
di incontri, questi artisti hanno trovato, attraverso l’arte, il 
modo di rappresentare e tradurre le proprie riflessioni in 
immagini, in modo da poter parlare non solo alla mente, 
ma anche al cuore dei visitatori. Come base del progetto si 
è scelto il Via Crucis Biblico proposto da S. Giovanni Paolo 
II, che ha permesso una maggiore fedeltà ed aderenza al te-
sto evangelico. Ogni opera è stata realizzata sullo stesso tipo 
di materiale, ma con tecniche differenti a seconda dell’in-
tenzione dell’autore. Molte di esse pur mantenendo un certo 
realismo, preferiscono un linguaggio simbolico che “forzi” 
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Sin dagli arbori dei miei primi studi teologici, è sempre stata 
forte in me la tensione verso la ricerca della Verità. Sono 
infinitamente grato al Signore, infatti, per avermi donato 
sin da principio la grazia di comprendere quanto impor-
tante fosse per la Santa Chiesa la carità intellettuale. E «fare 
la verità nella carità» – come  ci insegnava splendidamente 
l’allora Cardinal Ratzinger nella sua Omelia per la Missa pro 
eligendo Romano Pontefice – è la «formula  fondamentale 
dell’esistenza cristiana. In Cristo, coincidono Verità e Carità. 
Nella misura in cui avviciniamo a Cristo, anche nella nostra 
vita, Verità e Carità si fondono. La Carità senza Verità sa-
rebbe cieca; la Verità senza Carità sarebbe come “un cemba-
lo che tintinna” (1 Cor 13,1)».
Sono così grato al mio Vescovo per avermi chiesto di per-
fezionare i miei studi a Roma presso la Facoltà di Bioetica 
dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, nella quale, sin 
dai primissimi giorni, mi sono sentito a casa. Sono grato, 
inoltre, all’Ateneo per questi due anni nei quali, grazie alla 
Sapienza e all’umanità dei professori, e della stessa istitu-
zione, ho potuto acquisire nuove competenze, che ora po-
trò ridonare a coloro a cui il Signore, per mezzo della Santa 
Chiesa, mi invierà. 
Non desidero aspirare a cose troppo alte (cf Rm 12,16), ma 
so soltanto che grazie alla preparazione ricevuta potrò con-
tribuire un poco, nelle diverse circostanze cui il ministero 
sacerdotale mi chiamerà, alla formazione delle coscienze su 
temi oggigiorno di grande attualità e talvolta molto delica-
ti. In quest’anno accademico, per il momento affiancherò il 
professore di bioetica presso il nostro Studio Teologico In-
terdiocesano, e, nella mia diocesi, invece, sarò chiamato a 
tenere un corso per insegnanti di religione e chiunque altro 
voglia parteciparvi sui temi più attuali della bioetica. Spero, 
altresì di poter rimanere in contatto con tutte le anime belle 
incontrate in circostanze accademiche e con le quali sono 
nate, nel comune anelito verso la Verità che è Cristo, splen-
dide amicizie. 

Secondo me, il prezioso pensiero di Papa Francesco nell’E-
vangeli Gaudium può essere opportunatamente citato come 
sintesi esaustiva degli studi da me svolti alla facoltà di bio-
etica presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Mi è 
stato insegnato infatti, letteralmente a far luce “ragionevole” 
sulle complesse realtà delle vita umana, in particolare nel 
campo delle scienze biomediche, per agire in modo re-
sponsabile ed etico. L’approccio interdisciplinare usato ha 
sistematicamente guidato il mio impegno “promuovendo 
la vita”. Questi studi hanno rafforzato la mia convinzione 
che l’amore non è un “sentimento privato” completamente 
svanito quando si partecipa a questioni biomediche, ma è 
piuttosto una realtà sociale potente. 
Intendo “migliorare la società” traducendo in modo auten-
tico e competente questa intuizione e soprattutto come don-
na, sento questo come un compito chiave per permettere 
alla “vita di emergere”.
Ultimo ma non meno importante, aver studiato bioetica in-
sieme a studenti provenienti da tutto il mondo è risultata 
per me un’esperienza preziosa e indimenticabile, che “ne-
cessariamente” ha aperto la mia mente e il mio cuore. E ci-
tando nuovamente un’espressione preziosa di Papa France-
sco, questi studi mi sosterranno nell’impegno costante nella 
“crescita di una cultura pacifica e multiforme di incontro”.

Testimonianza
 a cura di Don Simone Barbieri 

Testimonianza
 a cura della Dott.ssa Gerlind Kugler 

RACCONTI DEI NOSTRI
STUDENTI 

“
“
“Ciò che ci chiama 
all’azione è realtà 
illuminata dalla 
ragione”

Vita di comunità
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Festa
Tradizionale 
Messicana: 
“el día de los muertos”

Questa è stata un’iniziativa nata insieme ad alcuni mem-
bri della comunità messicana di Roma per ricordare, 
celebrare e promuovere le tradizioni del nostro paese e 
anche per pregare per i nostri famigliari già defunti, nel-
la forma tradizionale fatta da tanti messicani nelle loro 
case nel giorno dedicato a loro che ricorre il 2 novembre.
“L’altare dei morti” si fa su una tavola con gli ornamen-
ti arance e porpora come simbolo di speranza, trovata 
in un posto che ci possa aiutare a commemorare tutti 
i nostri defunti, ai quali si dedica questo altare. Tradi-
zionalmente si colloca sulla tavola quelle cose che erano 
caratteristi de questi defunti: oggetti propri, i piatti favo-
riti, giochi da quando era piccolo, ecc.

a cura di Fr. Ernesto Simroth, L.C. 

Testimonianze
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Chi è L’uomo 
della Sindone?: 
Studi sindonici 
a disposizione 
della comunità

a cura di 
Dott.ssa Maria Chiara Petrosillo, 
Studi Sindonici - Othonia

        l gruppo di studio e di ricerca universitario Othonia, che 
opera da diversi anni nell’Ateneo Pontificio Regina Aposto-
lorum di Roma, cerca di contribuire alla salvaguardia, pro-
mozione e diffusione di conoscenze relative alla Sindone di 
Torino attraverso tutti i popoli e le culture del mondo al fine 
di favorirne la conoscenza alle generazioni future. 
A tal fine l’Ateneo, luogo privilegiato di dialogo fra Scienza 
e Fede, accoglie tutte quelle attività che hanno un rapporto 
diretto o indiretto alla ricerca, alla promozione e alla diffu-
sione in ambito internazionale del telo sindonico, diffusione 
capillare che viene espressa attraverso le mostre permanenti 
sulla Sindone. 
L’esposizione “Chi è l’uomo della Sindone?” intende propor-
re una riflessione profonda sul mistero che circonda uno dei 
documenti più studiati nella storia. 
Il percorso si rivolge a chiunque senta il richiamo spirituale 
della Sindone e voglia approfondirne, in maniera interdisci-
plinare, il dibattito sull’autenticità e il messaggio.
La Sindone, eloquente” testimone muto”, ha un messaggio 
codificato in sé: 
di un nuovo modo di vivere e di amare oltre la sofferen-
za, e per ciò può essere sì “provocazione all’intelligenza” ma 
anche dono di speranza lasciato da Dio all’uomo del XXI 
secolo. 
Ecco perché il telo sindonico è da annoverare tra i nuovi 
strumenti per l’evangelizzazione, proprio per quello che può 
trasmettere ai contemporanei, una riflessione profonda sul 

dolore e sul suo superamento.  
E la trasmissione di questi saperi avviene anche attraverso 
strumenti di conoscenza, e per questo si offre, in collabora-
zione con il centro internazionale di sindonologia di Torino 
ed il centro diocesano di Roma Giulio Ricci, un Diploma di 
specializzazione in Studi Sindonici, novità assoluta nel pa-
norama universitario (il corso ha la durata di un anno ed è 
diviso in due semestri). 
L’obiettivo è quello di offrire un approccio sistematico alle 
sfide che questo documento eccezionale suscita all’intelli-
genza e cercare di capire il messaggio che propone alla fede 
e al cuore dei credenti. 
Oltre i quattro corsi principali, si offre un ciclo articolato di 
conferenze di approfondimento. Tra gli argomenti trattati: 
la scienza e la teologia di fronte alla Sindone, la storia del-
la Sindone, teologia e spiritualità della Sindone, la ricerca 
scientifica sulla Sindone. 
Questo ampio percorso si rivolge sia ad ecclesiastici che a 
laici, sia a professori e ricercatori che a giornalisti, e in gene-
re a coloro che vogliono approfondire, con un approccio in-
terdisciplinare, il vasto e ricco ambito degli studi sindonici. 
La sfida per il futuro è quello di diffondere la Sindone in tut-
to il mondo, non solo facendo conoscere le ricerche storiche 
e le analisi scientifiche, ma soprattutto offrendo la possibilità 
di intraprendere il cammino di scoperta del suo messaggio, 
che non è dogma di fede, ma è sostegno prezioso alla fede. 

Testimonianze

I

Testimonianze
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L’Ateneo una famiglia che 
cura i propri figli
Intervista al Dott. Salvatore La Rosa

Dottor La Rosa, lei è una delle figure storiche 
dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Un 
vero ambasciatore di questa istituzione. Come si è 
trasformato l’Ateneo dall’anno della sua fondazione 
ad oggi?

L’aver definito me una “figura storica” dell’Ateneo, da un 
lato, mi dà grande soddisfazione; da un altro lato – lo dico 
con tutta la simpatia che potrei esprimere – un pò mi dispia-
ce, poiché l’aggettivo “storica” riferito alla mia persona mi fa 
sentire il peso degli anni. 
Battuta a parte, sì: sono un testimone oculare di come, nel 
corso della sua storia, l’Ateneo abbia avuto dei cambiamenti 
decisamente positivi, in linea con la sua missione e in totale 
fedeltà agli insegnamenti del magistero ecclesiale. Nel corso 
degli anni, ho visto crescere, sotto tutti i punti di vista, que-
sto Ateneo, guidato dai vari Rettori (che si sono succeduti 
alla sua guida). Ho visto nascere la Facoltà di Bioetica dove, 
per diversi anni, ho svolto il mio servizio, ho visto arricchir-
si l’offerta formativa, le attività culturali, l’assistenza spiritua-

Testimonianze
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Lei, per i vari compiti ricoperti, è cresciuto insieme 
a questa “famiglia”. Come L’APRA persegue la sua 
terza missione nei confronti dei propri collaboratori?

In effetti, sono cresciuto in questa “famiglia accademica”. 
Sotto più punti di vista: umano, spirituale, culturale, profes-
sionale. Al di là della motivazione personale, ciò è dovuto al 
fatto che, in questo Ateneo, la cura della persona è estrema-
mente premurosa. Soprattutto degli studenti. 
Molte volte, penso che se mi fossi trovato in un altro conte-
sto, quasi sicuramente non avrei avuto la possibilità di cre-
scere sotto tutti questi aspetti. Qui, invece, è stato possibile. 
In particolare, riferendomi all’aspetto culturale e professio-
nale, ho avuto la possibilità di proseguire il mio percorso 
formativo universitario, di conseguire altri titoli accademi-
ci, che poi, mi hanno permesso di ricoprire il ruolo della 
docenza e del particolare incarico che svolgo per il Rettore.

Il Regina Apostolorum, si contraddistingue per la 
sua vocazione internazionale. Crede che questo sia il 
segno distintivo per eccellenza? 

Più che essere il segno distintivo per eccellenza, ritengo 
che sia uno dei segni che contraddistinguono la missione 
di questo ateneo. Senza dubbio, la vocazione internazionale 
costituisce uno dei suoi maggiori punti di forza di questa re-
altà accademica, nonché uno dei pilastri portanti che la sor-
reggono. E questo lo si può facilmente constatare dalle aree 
geografiche di provenienza degli studenti, che giungono da 
ogni continente; ma anche dalle attività di ricerca svolte nei 
campi delle proprie facoltà e dei propri istituti; dalle par-
tnership avviate con altre istituzioni universitarie, enti di 
vario genere ed organismi internazionali.
In questa vocazione internazionale, peraltro – mi piace far 
notare –, si può cogliere l’universalità della Chiesa cattolica 
e la sua naturale opera di costruzione del bene comune, al 
servizio dell’intera famiglia umana. Il Regina Apostolorum, 
dunque, si fa interprete di tale universalità coniugando-
la con le dinamiche della globalizzazione che si registrano 
ad ogni livello: ecologico, culturale, sociale, antropologico 
e quant’altro; mettendo in pratica la cultura del dialogo – 
fortemente caldeggiata da Papa Francesco –, mediante la 
conoscenza degli interlocutori e, soprattutto, attraverso la 
conoscenza scientifica. 

le, l’impegno sociale, i vari servizi offerti alle relazioni ester-
ne. Sono venute autorevoli personalità a pronunciare lectio 
magistralis o a partecipare ad eventi di enorme rilievo. Solo 
per fare qualche esempio, penso ai tanti vescovi, cardinali e 
ai prefetti delle Congregazioni Pontificie; penso ai tanti rap-
presentanti delle Istituzioni,  penso ai vari esponenti della 
scienza e della cultura, specialmente a Rita Levi Montalcini, 
premio Nobel per la medicina. 

L’offerta formativa dell’APRA è notevole così come 
la cura dello studente in quanto persona. Come 
L’APRA persegue la sua terza missione nei confronti 
dei propri studenti?

Innanzitutto, attingendo alle sorgenti della sua missione e 
poi applicando due grandi suggerimenti del Vangelo, quali 
il discernimento sapienziale e la lettura dei segni dei tempi. 
Chiaramente, per far sì che questo avvenga con successo, i 
vari corsi offerti dalle facoltà dell’APRA preparano gli stu-
denti a interfacciarsi con le realtà sociali nelle quali saranno 
chiamati a comprovare le professionalità acquisite e a testi-
moniare il mistero di Cristo, una volta concluso il cammino 
formativo. 
Nel concreto, fornendo una formazione che ponga loro nel-
la condizione di essere pronti ad ascoltare le istanze del ter-
ritorio, a vedere le problematiche presenti in esso – mani-
festi e latenti che siano –, a maturare una capacità dialogica 
con i vari soggetti del medesimo contesto sociale, a offrirsi 
come interlocutori animati dalla fede e dal dovere di colla-
borare alla costruzione del bene comune. 
Oltre alle lezioni in aula, tuttavia, questa specifica prepara-
zione allo svolgimento della terza missione viene arricchita 
ed affinata mediante tutte le altre attività, iniziative e servizi 
erogati dall’Ateneo. Solo per fare qualche esempio: incon-
tri monotematici con alte personalità della cultura, tavole 
rotonde, presentazioni di libri, cineforum, esperienze nel 
mondo del volontariato, partnership.

Testimonianze
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L’ offerta formativa 
al servizio della Comunità 
di Cattolici
a cura del Dott. Mauro Bombardieri, responsabile ufficio
di Promozione

L’esperienza dell’Ufficio Promozione è fondata su una logica 
di servizio alla nostra comunità e alla Chiesa. L’offerta for-
mativa che andiamo a promuovere nasce dopo un’attività di 
ascolto profondo dei fabbisogni e delle domande che pro-
vengono dalla comunità di cattolici in linea con i dettami 
del Papa. Il ruolo del nostro Ufficio è quello di facilitare e 
potenziare il dialogo tra autorità accademiche e comunità di 
cattolici; il nostro paradigma è stato la leva della nostra in-
novazione: prima ascoltare e poi promuovere un’offerta for-
mativa in grado di coniugare la serietà e il rigore scientifico 
con il dialogo interculturale e le esigenze contemporanee, 
nonché porre in evidenza l’eccellenza accademica e i piani 
di studio articolati e completi. Valorizzare l’offerta accade-
mica significa enfatizzare le correnti di pensiero dell’Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum ed evidenziare la qualità del-
la formazione integrale che l’università offre, orientata allo 
sviluppo armonico della persona nelle sue diverse dimen-
sioni: intellettuali, spirituali, professionali, umane e sociali, 
dove la persona è al centro.

Testimonianze
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Il nostro meta obiettivo è accrescere il numero di studenti 
all’interno della nostra offerta formativa in continua evo-
luzione e miglioramento, per dotare la nostra Comunità 
di cattolici di leader cristiani preparati, ci impegniamo per 
mettere in pratica i dettami della Terza Missione.
Anche il team di lavoro agisce per aiutare l’Ateneo a mettere 
in pratica la Terza Missione ad esso assegnata, è un gruppo 
animato da un forte orientamento ai risultati per realizzare 
nella pratica professionale: l’evangelizzazione della cultura. 
Lo spirito di team è ispirato: dal dialogo e dalla capacità di 
collaborare in armonia con le autorità accademiche, i do-
centi e le altre aree organizzative, creando dei team inter-
disciplinari, dalla volontà di sviluppare nuove conoscenze 
e competenze sperimentando e utilizzando efficacemente 
l’innovazione. Per l’Ateneo è importante prendersi cura dei 
propri collaboratori e aggiornare e supportare le loro com-
petenze, a tale fine sono state realizzate sessioni di formazio-
ne che hanno contribuito a creare una “cultura organizzati-
va manageriale” e una “cultura del miglioramento continuo” 
del gruppo di lavoro.

L’ Ateneo Pontificio ha una dimensione internazionale e 
multiculturale: autorità accademiche e studenti rappresen-
tano quarantotto paesi del mondo. Collaborare e interagire 
con fratelli di differenti nazionalità è una preziosa fonte di 
arricchimento e di crescita, oltre che una grande opportu-
nità per valorizzare le differenze e per conoscere i valori 
peculiari di ogni cultura. Questa nostra dimensione inter-
nazionale ci spinge a superare barriere linguistiche e terri-
toriali, il nostro dialogo non conosce confini e proprio per 
raggiungere i religiosi e i laici interessati in modo più fluido 
e veloce in tutte le parti del mondo la promozione digitale è 
uno strumento potentissimo: mettiamo a disposizione della 
Terza Missione tutte le nuove modalità di comunicazione. 
Quello che promuoviamo sono le caratteristiche distintive 
dell’Ateneo: multiculturalità, formazione integrale, apertura 
al dialogo interculturale e religioso: una comunità interna-
zionale al servizio della Chiesa. 

Il servizio che svogliamo per l’Ateneo e quindi per la Chiesa 
non può essere solo un “lavoro”, è per noi un’esperienza di 
vita e un cammino verso il Bene Comune.

Prima ascoltare e 
poi promuovere 
un’offerta 
formativa in grado 
di coniugare 
la serietà e il 
rigore scientifico 
con il dialogo 
interculturale 
e le esigenze 
contemporanee
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L’Ufficio Fundraising & Alumni si pone a servizio della va-
lorizzazione e del trasferimento della conoscenza, cercando 
di facilitarne in maniera proattiva la diffusione e la sedimen-
tazione. Incentivare il sostegno alla formazione e alla ricerca 
è per noi un gesto reale a favore della Chiesa in uscita.

Ponendoci costantemente in ascolto, raccogliamo quotidia-
namente i sogni della nostra comunità accademica, compo-
sta da docenti, studenti, alumni e dipendenti, e cerchiamo 
di condividerli con i benefattori. Il Regina Apostolorum ha 

infatti la fortuna di poter 
contare su filantropi che 
hanno colto il senso più 
profondo della missione 
del nostro Ateneo, e per 
questo sono desiderosi di 
contribuirne allo svilup-
po strategico. 

Così nel 2017 l’Ateneo 
Pontificio Regina Apo-
stolorum decide di acqui-
sire un ruolo attivo per 
la realizzazione dei sogni 
dei nostri studenti e dei 

nostri professori, cercando di essere al contempo uno stru-
mento di facilitazione per il compimento dei sogni che Dio 
ha su ognuno di noi. Nasce così il nostro primo wishbook, 
in cui sono descritti e raccontati i sogni di crescita dell’Ate-
neo e il loro impatto a favore della Terza Missione.

Mettendo la persona al centro, l’Ateneo si è fatto portavoce 
di questi desideri, raccogliendo le voci della nostra comu-
nità e dando vita al “libro dei sogni”. È stato interessante 
partecipare alla costruzione e alla traduzione dei sogni della 
nostra comunità in veri e propri progetti. L’apertura all’in-
novazione e alla tecnologia dei nostri docenti, l’interesse dei 
nostri studenti per il miglioramento continuo nella forma-
zione, l’entusiasmo dei dipendenti nel vivere pienamente il 
nostro campus e il coinvolgimento di filantropi e alumni, 
hanno rafforzato il sentirci parte di una comunità forte, ra-
dicata nella propria Alma Mater. 

Attraverso il confronto con le mille voci dell’Ateneo abbia-
mo potuto toccare con mano come sia possibile coniugare 
innovazione e rigore accademico, come ad esempio con il 

Il wishbook: un’esperienza 
a disposizione di tutta la 
comunità
a cura dell’ufficio Fund Raising

progetto Verbum, che ha consentito di offrire ai nostri stu-
denti e docenti di teologia l’accesso digitale a centinaia di 
saggi, articoli e documenti biblici, rendendo più immediato 
lo studio e l’utilizzo di riferimenti e citazioni. Altro progetto 
innovativo e di sicuro impatto sulla terza missione è quello 
che desidera avviare la formazione a distanza, riducendo le 
distanze geografiche per la didattica e favorendo la dissemi-
nazione della nostra ricerca ovunque nel mondo. Liberare 
i sogni e lavorarci per renderli progetti, ci ha fatto scoprire 
che anche le facoltà, che potremmo considerare ad approc-
cio strettamente tradizionale, oggi chiedono innovazione, 
strumenti di maggiore divulgazione e facile accesso, mezzi e 
nuovi approcci che aiutino la “Chiesa in uscita” e un Ateneo 
più volto alla terza missione.

La quantità di progetti adottati è la dimostrazione dell’effi-
cacia derivante dal lavoro in sinergia e ci motiva per con-
tinuare a tradurre in realtà i sogni della nostra comunità, 
ampliando ancor di più il bacino degli interlocutori.

È un’emozione profonda toccare con mano il potere trasfor-
mativo della conoscenza, del dialogo e del confronto parte-
cipando ad un vero e proprio laboratorio di umanità, dove 
docenti, dipendenti, alumni e benefattori non sono solo 
interlocutori, bensì agenti concreti dell’impatto e che coo-
perano, mettendo a sistema esperienze, desideri e impegno, 
per costruire nuovi ponti e continuare a offrire insieme una 
formazione integrale con il cuore nel presente e lo sguardo 
volto al futuro.

Testimonianze

La quantità di 
progetti adottati è 
la dimostrazione 
dell’efficacia 
derivante dal 
lavoro in sinergia 
e ci motiva per 
continuare a 
tradurre in realtà 
i sogni della 
nostra comunità
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Testimonianze

Studiare all’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum è sta-
ta per me una grazia! In questo Ateneo ho potuto ricevere 
una formazione completa con professori disponibili e pie-
namente qualificati e ho potuto maturare una conoscenza 
significativa delle tematiche di Bioetica. L’ambiente della 
facoltà mi ha aiutato a sviluppare capacità scientifiche che 
ho applicato nella mia ricerca sperimentale “Cure palliative 
e valutazione della qualità di vita: una risposta al problema 
dell’eutanasia”, che ho svolto presso l’hospice Santa France-
sca Romana di Roma.

Come alumnus dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 
ho cercato, cerco e cercherò di offrire al mondo il meglio 
della mia conoscenza così da contribuire a migliorare la so-
cietà. 

In questo momento mi trovo a Montreal, in Canada, ed 
anche qui continuo a contribuire alla sviluppo del mondo 
scientifico: sono un ricercatore dell’Università McGill, dove 
sto svolgendo studi specifici sulle cure palliative pediatriche. 
La mia linea di ricerca ha due ambiti: l’analisi delle implica-
zioni etiche della nuova legislazione canadese sull’assistenza 
medica al momento della morte (MAID), nonché l’attenzio-
ne nei confronti dei bambini nelle cure palliative pediatri-
che.

A mio parere, le cure palliative costituiscono un contributo 
significativo alla società, sia per il singolo, che per la fami-
glia dello stesso, perché esse costituiscono una risposta di 
supporto alla condizione di fine vita.

La posizione difesa nella mia tesi è chiara: la risposta ade-
guata alla situazione di fine vita è la cura palliativa e non 
l’eutanasia; i legislatori saranno giusti solo quando conside-
reranno il singolo malato come una persona che soffre e non 
come un singolo volto a terminare la propria vita.

Per queste ragioni, sono sempre più motivato, nel mio pic-
colo, a cercare di sviluppare nuovi modi per comunicare 
questi risultati in una società secolare e sempre più in via 
di sviluppo.

Auguro a tutti gli studenti del Regina Apostolorum una 
buona continuazione nei loro studi e dico loro di non di-
menticare che l’unione fa la forza!

Testimonianza
a cura di Suor Marta Dajana

Testimonianza
a cura del Dott. Konstantinos Mastorakis“

Il periodo di studio trascorso presso l’Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum è stato per me dinamico e ricco: ho 
appreso tanto e arricchito la mia concezione del mondo, 
incontrando persone di nazionalità e culture diverse. Ho 
compreso che la diversità non divide, ma piuttosto offre 
opportunità positiva per il dialogo interdisciplinare e mul-
ticulturale. Ho constatato inoltre che le questioni bioetiche 
sono trasversali e riguardano indiscriminatamente tutti e 
che solo insieme, collegando i diversi approcci e tradizioni, 
possiamo trovare risposte efficaci.

Oggi utilizzo e sviluppo la preparazione scientifica acquisita 
a Roma presso l’Università Cattolica Croata a Zagabria.
In Croazia le questioni di bioetica sono diventate sempre 
più attuali, specialmente sui temi che coinvolgono la quoti-
dianità delle persone come l’infertilità, la fecondazione as-
sistita, il testamento biologico, il consenso informato, il fine 
vita e le cure palliative. 

Sebbene la maggioranza croata sia cattolica (circa l’87%) 
riguardo alle problematiche della bioetica la gente spesso 
ha un’opinione opposta a quella espressa dall’insegnamento 
del Magistero della Chiesa. La prima ragione di ciò, credo 
risieda nella non conoscenza corretta dei documenti della 
Chiesa; la seconda in una mancanza di approfondimento 
pubblico su queste tematiche. 

Come bioeticista, ritengo obbligatoria per la società croa-
ta un’educazione che allarghi gli orizzonti della razionalità, 
come afferma Papa Benedetto XVI “per avere uno sguar-
do più vasto sulle questioni che coinvolgono la vita umana, 
dobbiamo presupporre una razionalità aperta alla trascen-
denza”. Credo che il focus debba essere la persona umana e 
la sua dignità inviolabile. Dobbiamo trovare la risposta alla 
domanda: Chi siamo noi? Siamo individui vicini gli uni agli 
altri o persone ad immagine di Dio uno e trino? 

“
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L’ evangelizzazione anima 
della formazione e della 
ricerca 
a cura del 

Vice-Rettore Accademico P. José Enrique Oyarzún, L.C.

             università è chiamata a prestare un servizio alla so-
cietà mediante l’applicazione della scienza per contribuire 
allo sviluppo culturale, sociale ed economico. Nelle istitu-
zioni accademiche Pontificie questa si traduce nel servizio 
effettivo e concreto all’opera evangelizzatrice della Chiesa. 

Per svolgere questo compito occorre essere in grado di 
ascoltare la voce delle varie richieste delle donne e degli 
uomini del nostro tempo. I loro bisogni diventano stimolo 
per un continuo rinnova-mento nel quale l’università cerca 
risposte sia in forma di programmi di formazione sia nello 
svi-luppo di linee e progetti di ricerca orientati ad illumi-
nare e migliorare la vita del singolo, delle famiglie e delle 
istituzioni. Così l’attenzione all’evangelizzazione in qualche 
modo diventa il principio integratore di tutta l’attività uni-

TESTIMONIANZE

L’
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versitaria, superando la tentazione della autoreferenzialità. 
È questo l’aspetto che sottolinea Papa Francesco nella Co-
stituzione Apostolica Veritatis gaudium al n. 3: «è giunto 
ora il momento –dice il Papa- in cui questo ricco patrimo-
nio di approfondimenti e di indirizzi, verificato e arricchi-
to per così dire “sul campo” dal perseverante impegno di 
mediazione culturale e sociale del Vangelo messo in atto dal 
Popolo di Dio nei diversi ambiti continentali e in dialogo 
con le diverse culture, confluisca nell’imprimere agli studi 
ecclesiastici quel rinnovamento sapiente e coraggioso che 
è richiesto dalla trasformazione missionaria di una Chiesa 
“in uscita”». Si tratta di un invito che diventa tanto più ur-
gente nel “cambiamento di epoca” che viviamo.

Quindi, nelle istituzioni accademiche ecclesiastiche, “che si 
occupano particolarmente della Rivela-zione cristiana e di 
quelle discipline che ad essa sono connesse» (cf. Sapientia 
Christiana), la rifles-sione nelle aule deve sbocciare in una 
evangelizzazione che non soltanto tocca la mente ma tutta 
la vita dell’individuo e della società in cui vive. Per esempio, 
nel contesto di una “società liquida” –secondo l’espressio-
ne del Bauman- un’istituzione ecclesiastica proporrà uno 
sguardo sapienziale sulla realtà per superare la frammenta-
rietà e per dare solidità al tessuto sociale mediante l’apertu-
ra verso l’orizzonte del definitivo. 

Questo sguardo deve tradursi in modelli di convivenza e di 
gestione che, frutto del dialogo con le diverse scienze, mi-
rino a creare le condizioni affinché ogni uomo viva degna-
mente e abbia l’opportunità di far produrre in propri talenti. 
In altre parole, si tratta di adoperarsi per un bene co-mune 
che non si identifica o si limita allo sviluppo scientifico o 
tecnologico, ma che tende verso quel sviluppo integrale vol-
to alla promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo (cf. Paolo 
VI, Populorum progressio, n. 14). 

Questa attenzione alla realtà concreta richiede una partico-
lare sensibilità, alla cui formazione molto può contribuire la 
promozione del contatto diretto con la realtà circondante, 
tanto degli studenti co-me dei docenti e di tutto il persona-
le che collabora nell’istituzione. Infatti, il contatto con “le 
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini” 
(cf. GS,1), allarga i cuori e l’immaginazione creativa nella 
ricerca di soluzioni e fa lievitare la volontà di impegnarsi 
socialmente.
Occorre non lasciare la formazione e la ricerca prive di ani-
ma.

L’attenzione 
all’evangelizzazione 
in qualche modo 
diventa il principio 
integratore di 
tutta l’attività 
universitaria, 
superando la 
tentazione della 
autoreferenzialità.
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Il decreto Optatam totius 
nel contesto del 
Vaticano II

Cosa è la teologia? Molte sono le definizioni che sono state 
date nel corso della storia. Non ne faremo un elenco. Alcuni 
illustri esempi: Sant’Agostino ci trasmette, nella sua Città di 
Dio, una definizione corrente nel mondo filosofico del suo 
tempo: De divinitate ratio sive sermo, definizione che non 
coglie e non intende cogliere la specificità della teologia cri-
stiana. All’inizio della sua Summa Theologiae, San Tomma-
so afferma che niente impedisce di trattare delle cose che 
studia la filosofia secundum quod cognoscuntur lumine 
divinae revelationis. Indica chiaramente una distinzione ri-
spetto alle discipline filosofiche. E un po’ più avanti indica 
ancora che la teologia, come sermo de Deo, ha Dio come 
subiectum, dove questo termine non indica soltanto l’og-
getto, la materia della teologia, ma in un certo modo, come 
indica Benedetto XVI, anche il “soggetto” perché la teologia 
ha come oggetto la scienza di Dio. La Commissione Teo-
logica Internazionale, nel suo documento La teologia oggi 
(anno 2012) ci offre la seguente definizione: «La teologia è la 
riflessione scientifica sulla rivelazione divina che la Chiesa 
accetta come verità salvifica universale mediante la fede». 

Lo studio della teologia è stato ed è tuttora un elemento es-
senziale nella preparazione dei futuri sacerdoti. Non è dun-
que strano che il concilio Vaticano II nel suo decreto Opta-
tam totius sulla formazione sacerdotale si occupi, fra tante 
altre questioni, dello studio della teologia. Queste indicazio-
ni conciliari sono state causa di un grande rinnovamento 
degli studi teologici in tutta la Chiesa. 

Un primo orientamento viene dato con l’indicazione che 
tutto lo studio teologico, e anche quello filosofico, ciascuno 
evidentemente con le proprie caratteristiche, deve conver-
gere «verso il mistero di Cristo, il quale compenetra tutta la 
storia del genere umano, agisce continuamente nella Chiesa 
e opera principalmente attraverso il ministero sacerdotale» 
(OT 14)…

Inaugurazione 
dell’Anno accademico 
17/18

Estratto della lectio magistralis, 
2 Ottobre 2017, 
di Mons. Luis F. Ladaria, S.I.

Approfondimenti
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Approfondimenti

Teologia e Magistero
Non si può riflettere sulla teologia e il suo metodo senza 
fare riferimento alla sua relazione con il Magistero della 
Chiesa. L’Istruzione Donum veritatis della Congregazione 
per la Dottrina della Fede (1990) sulla vocazione ecclesiale 
del teologo si è occupato a lungo dell’argomento; come si-
milmente il documento, più recente, La teologia oggi della 
Commissione Teologica Internazionale, al quale abbiamo 
già fatto riferimento. Il Magistero è un elemento intrinseco 
alla teologia, non è una imposizione che viene dal di fuori… 

La ragione di tale relazione è che la teologia è scienza del-
la fede, e la fede della Chiesa è interpretata autenticamente 
solo dal Magistero della Chiesa. Non può esserci una vera 
metodologia teologica se questo ruolo del Magistero è igno-
rato e non si riflette sulla sua autorità e la sua natura nei 
diversi livelli in cui viene esercitato. D’altra parte il Magi-
stero deve anche riconoscere il ruolo che spetta alla teologia 
nella vita della Chiesa: «I vescovi e i teologi hanno vocazioni 
differenti e devono rispettare le competenze proprie di cia-
scuno per evitare che il Magistero riduca la teologia a mera 
scienza ripetitiva o che i teologi pretendano di sostituire 
il Magistero dei pastori della Chiesa […] Vescovi e teolo-
gi hanno i loro rispettivi compiti in una comune missione, 
nella quale teologia e Magistero trovano la propria legitti-
mazione e finalità…”

Nell’enciclica Lumen fidei, Papa Francesco ha riassunto la 
relazione tra teologia e Magistero con queste parole: «La 
teologia … condivide la forma ecclesiale della fede; la sua 
luce è la luce del soggetto credente che è la Chiesa. Ciò im-
plica, da una parte, che la teologia sia al servizio della fede 
dei cristiani, si metta umilmente a custodire e ad approfon-
dire il credere di tutti, soprattutto dei più semplici. Inoltre, 
la teologia, poiché vive della fede, non consideri il Magistero 
del Papa e dei Vescovi in comunione con lui come qualco-
sa di estrinseco, un limite alla sua libertà, ma, al contrario, 
come uno dei suoi momenti interni, costitutivi, in quanto il 
Magistero assicura il contatto con la fonte originaria, e offre 
dunque la certezza di attingere alla Parola di Cristo nella sua 
integrità» …

Alcuni compiti della 
teologia oggi
Il documento della Commissione Teologica Internaziona-
le al quale abbiamo fatto già riferimento, La teologia oggi, 
enumera nel suo ultimo capitolo alcuni temi attuali della 
teologia che dovrebbero essere tenuti in considerazione per 
una più profonda illuminazione dell’intelligenza dei creden-
ti. Esamino questi punti liberamente, senza legarci al testo 
della Commissione.

1. In primo luogo si tratta della razionalità della teologia.  
 Fede e ragione sono, nella conosciuta espressione di  
 San Giovanni Paolo II, come due ali con le quali lo spi 
 rito umano si eleva verso la contemplazione della veri 
 tà  (FR 1) … La verità rivelata di Dio ha bisogno del 
 la  ragione del credente per poter essere universalmente  
 proclamata…

2. In secondo luogo la Commissione Teologica invita  
 all’unità della teologia nella pluralità di metodi e disci 
 pline. L’unità della teologia viene dal fatto che il suo  
 “soggetto”, come abbiamo già detto, è Dio. E, come  
 diceva San Tommaso, quando tratta di altri argomen 
 ti che non sono direttamente Dio, lo fa sub ratione  
 Dei, in quanto Dio è principio e fine di tutto20. Dio si  
 è rivelato in Gesù, e dunque il contatto col mistero di  
 Cristo, che ha unito per sempre il cielo e la terra   
 e gli uomini fra sé, è sempre necessario per mantene 
 re  la fondamentale unità della teologia cattolica, se  
 deve meritare questo nome…

3. La teologia non è soltanto scienza, ma anche “sapien 
 za”; si ricollega alla sapienza spirituale e all’esperienza  
 dei santi. I libri sapienziali dell’Antico Testamento  
 ci aprono alla sapienza di Dio, al corretto atteggia 
 mento di fronte a Lui, alla sapienza che viene dal Si 
 gnore (cfr. Sir 1,1) e si fonda sul timore di Dio, come  
 i libri sapienziali non si stancano di ripetere (cfr. Sal  
 111,10; Pr 1,7; 9,10; Sir 1,14; Gb 28,28)… La teologia  
 deve nutrirsi della preghiera e della lode, Papa Fran 
 cesco si è riferito diverse volte alla “teologia in ginoc 
 chio”, e deve sfociare in esse. Se la teologia e la mistica  
 non possono confondersi, perché l’una è acquisita  
 e l’altra infusa, non si può ignorare nemmeno il vin 
 colo che unisce queste due forme di sapienza, poiché  
 una teologia che non purifica il cuore del teologo e  
 dei suoi uditori, che non li porta all’incontro diretto e  
 amoroso col Dio vivo, non sarebbe una vera teologia.  
 Infatti, «chi non ama non ha conosciuto Dio, perché  
 Dio è amore» (1 Gv 4,8).

Conclusioni
Desidero concludere queste mie riflessioni attraverso le pa-
role tratte da una citazione dell’Apostolo delle genti: «O pro-
fondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di 
Dio! Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili 
le sue vie! Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Si-
gnore? O chi mai è stato il suo consigliere? O chi gli ha dato 
qualcosa per primo tanto da riceverne il contraccambio? 
Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A 
lui la gloria nei secoli. Amen» (Rm 11,33-36).
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San Paolo, parlando del-
la sua conversione e del-
la nuova condizione in 
cui si trova come cristia-
no, dice: dimentico del 
passato e proteso verso 
il futuro, corro verso la 
mèta (Fil 3,13-14). In 
qualche modo è questo 
il sentimento che, per 
quanto ci riguarda, ca-

ratterizza questi mesi che ci avvicinano al festeggiamento del 
nostro venticinquesimo anniversario come istituzione edu-
cativa. Certamente, non ci si può semplicemente dimentica-
re del passato; S. Paolo si protende in avanti non tanto come 
uno che si è scordato da dove viene, bensì come chi mette 
tutto il suo cuore in qualcosa che non resta indietro, ma che 
ha stretto a sé e che lo porta a guardare davanti a sé, con spe-
ranza. Il suo passato S. Paolo lo conosce bene ed è grato al 
Signore per questo: la sua provenienza, ma soprattutto il suo 
incontro con il Signore che non è solo un fatto avvenuto tem-
po addietro, bensì si rinnova quotidianamente. Nella vita in 
Cristo il passato si apre al futuro e porta a una lode sincera 
al Signore. Noi in questi venticinque anni abbiamo ricevu-
to grazie abbondanti, perciò questo anniversario è prima di 
tutto un’occasione per rendere grazie al Signore e riflettere 
su che cosa significano per ognuno di noi i venticinque anni 
dell’Ateneo. In questo senso, un ricordo che ci aiuta a com-
prendere l’azione del Signore e a dare la direzione corretta 
al nostro slancio si può riassumere in una frase che ci disse 
una docente, un po’ di tempo fa: “Non avevo mai visto tanti 
giovani così sorridenti in aula!”. Ripensando oggi a questa 
frase, vediamo in essa una sintetica descrizione del nostro 
Ateneo, giovane ma volenteroso di compiere una missione 
al servizio della Chiesa con gioia ed entusiasmo quotidiani. 
Venticinque anni forse non fanno pensare ad una istituzio-
ne ricca di storia. Ma i sorrisi di questi giovani testimonia-
no che è una istituzione ricca di storie, tante storie, nate in 

a cura di Padre Giovanni Malgaroli L.C. 
e Dott.ssa Plamena Petrova, Responsabile R.U.

Focus: Verso il XXV 
anniversario della 
fondazione dell’Ateneo 
Pontificio Regina 
Apostolorum 

ogni parte del mondo ed approdate qui anno dopo anno, 
arricchendo ciascuna la nostra istituzione in modo irrepeti-
bile.  Storie – o forse sarebbe meglio dire vite – commoventi 
quelle di tanti religiosi e religiose che provengono da paesi 
dilaniati da guerre, violenza e povertà, spesso perseguitati 
per la loro fede, ma decisi a dedicarsi alla propria vocazione. 
Storie significative quelle di giovani che hanno scelto con 
determinazione di lasciare alle spalle il benessere e l’amore 
dei loro focolari familiari per seguire Cristo.  Vite esemplari 
quelle di donne che si sono laureate a pieni voti, lavorando 
ed essendo mogli e mamme.  Ci sono poi quelle dei docenti 
– molti di loro alumni diventati professori – dediti all’inse-
gnamento e alla ricerca, alla formazione umana e spiritua-
le di ogni studente. Alcuni di essi chiamati pure al delicato 
servizio dell’autorità, nei seminari e nelle diocesi. C’è poi la 
presenza costante e silenziosa dei collaboratori che instan-
cabilmente supportano con il loro lavoro “dietro le quinte” 
le attività accademiche e scientifiche. I sorrisi dei nostri 
studenti testimoniano lo spirito di accoglienza e cordialità 
che in questi venticinque anni abbiamo cercato di vivere nel 
quotidiano, nei confronti di ogni persona legata all’istitu-
zione o che si relaziona con essa. Costruire una comunità 
accademica che vive e si sviluppa come un’autentica fami-
glia è sempre stato un nostro desiderio, così da valorizzare 
ogni membro affinché si senta realizzato e nel contempo 
chiamato a dare il proprio contributo per il bene comune.  
Ringraziare quindi il Signore, ma pure tutti coloro che in 
venticinque anni hanno partecipato nella nostra missione 
donandoci la loro presenza e la loro dedizione. Tuttavia non 
si può rimanere nel passato, ancorati a frutti e questioni che, 
per la realtà umana, presto non ci saranno più. Ecco allora il 
protendersi verso il futuro, l’apertura ad accogliere le nuove 
sfide così come si presenteranno, per crescere nell’annun-
cio della Parola, per essere una luce autentica che illumini, 
che indichi la Via. 
La condivisione di 
un passato comune 
e ricco apre alla spe-
ranza verso il futuro. 
La nostra missione 
è chiara: servire la 
Chiesa formando 
pastori che sappiano 
condurre il gregge 
del Signore – non 
il nostro, ma quello 
del Signore che con fiducia Lui ci ha affidato – per i meandri 
spesso oscuri dell’esistenza umana. Una guida che è com-
pagnia, sostegno, riparo, che conforta e, allo stesso tempo, 
incita a proseguire il cammino verso la mèta.  Formare non 
solo pastori, bensì formatori, apostoli, inviati, affinché l’an-
nuncio arrivi dappertutto e ognuno possa scoprire che Gesù 
Cristo è Signore (cfr. Fil 2,11), pronti a rispondere a quanti 
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domandino la ragione della nostra speranza (cfr. 1Pt, 3,15). 
Queste parole e intenti possono sembrare vecchi, passati, 
utopici, o al contrario semplici illusioni davanti al mondo in 
cui ci troviamo a vivere in questi anni. Non sembra però che 
San Paolo abbia trovato una situazione migliore a Corinto o 
più pacifica a Listra e Iconio. Pure San Pietro a Roma ha do-
vuto testimoniare con la vita ciò che non le semplici parole 
non avrebbe potuto trasmettere. Le loro prodezze di fede ci 
permettono ancora oggi di riconoscere l’onnipotenza di Dio 
nella sua misericordia e questo sapere è pegno di vita eterna 
che merita di essere proclamato a tempo opportuno e inop-
portuno (cfr. 2Tm 
4,2). Sono molte le 
invocazioni, velate 
forse, ma profon-
de e insistenti, che 
sgorgano da tante 
anime desiderose 
di incontrare la 
verità, di trova-
re la bellezza, di 
sperimentare la 
carità. Anime che, 
credenti o no, purtroppo non hanno la possibilità di ascol-
tare la parola del divino Maestro. La voce dello Sposo però 
non è un bene riservato a pochi; al contrario è un privilegio 
che deve giungere a tutti affinché pure gl’indifferenti e gl’ir-
resoluti siano trascinati dal richiamo dell’Amore di Dio. Per 
questo vogliamo impregnare la cultura con questo salvifico 
spirito cristiano; vogliamo continuare ad offrire una visio-
ne integrale del sapere umano autentico e perenne, valido 
oggi e sempre. Gli apparenti dissidi che sembrano sussiste-
re tra le scienze, in effetti, non sono altro che occasioni per 

approfondire l’eterno pensiero d’amore colto dallo sguardo 
della fede. Ecco allora la speranza nel vedere i campi che 
biondeggiano, che sono pronti per la mietitura, perché gio-
isca insieme chi miete e chi ha seminato, coscienti che chi 
miete riceverà il suo salario (cfr. Gv 4,35-36). La speranza 
non nel successo umano o nel vedere frutti che non spetta a 
noi giudicare. Bensì la speranza che è Gesù, che è la sua pro-
messa e le sue parole: abbiate coraggio, io ho vinto il mondo 
(Gv 16,33). Questa è la direzione, questi sono gli intenti che 
ci prefiggiamo in questo cammino verso l’anniversario. La 
tappa successiva sarà poi la realizzazione delle attività per 
celebrare l’anniversario che, con gioia e semplicità, ci aiu-
teranno a fare memoria per guardare verso il futuro. Auto-
rità, studenti, docenti, sostenitori e collaboratori si stanno 
impegnando ad organizzare incontri, convegni, momenti 
conviviali. Il fermento dei preparativi è un’occasione in più 
per vivere il nostro spirito di famiglia, rallegrandoci tutti in-
sieme, religiosi e laici, nel percorso verso una meta comune. 
Affidiamo alla nostra Patrona, Maria Regina degli Apostoli, 
il futuro della comunità. A lei chiediamo un’intercessione 
speciale affinché i nostri volti conservino e regalino sempre 
quel sorriso che testimonia la gioia dell’incontro con Gesù, 
l’allegria di servire la Chiesa alla quale offriamo questi ven-
ticinque anni e quelli che il Signore vorrà concederci in fu-
turo.  
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Nuove nomine nella 
Comunità dell’Ateneo

A cura della Dott.ssa Marta 
Rodríguez
nuova Responsabile della 
sezione Donna del 
“DICASTERO PER I LAICI, 
FAMIGLIA E VITA”

Il 2 maggio scorso, la dott.ssa Marta Rodriguez consacrata 
del Regnum Christi e Direttrice dell’Istituto di Studi Supe-
riori sulla Donna dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolo-
rum, ha  iniziato il suo incarico come Responsabile della 
sezione Donna del “Dicastero per i Laici, famiglia e Vita” 
creato da Papa Francesco nel 2016 e diretto dal Prefetto, 
S.E.R. il Card. Kevin Joseph Farrell.

“Questa nomina- dichiara Marta Rodriguez- è un servi-
zio, una responsabilità ed un’avventura che sono una gioia 
e al tempo stesso una croce. 
E prosegue- il Signore mi ha 
preparato il cuore per questa 
missione e non è solo una 
questione di competenza, Egli 
ha voluto che dal 2000 mi sia 
occupata delle “donne” sia come argomento di studio che 
come direttrice dell’Istituto Superiore di Studi sulla Donna. 
La missione dell’Istituto non è poi distante da quella del Di-
castero, poiché in Ateneo e nel Movimento quello che fac-
ciamo è riflettere in sostanza il magistero della Chiesa per 
tradurlo poi in azione”.

Infatti, l’Istituto e il Movimento Regnum Christi, si impe-
gnano attivamente per fornire risposte concrete alle necessi-
tà e alle sfide del nostro tempo.

“Sento un profondo riconoscimento per la Chiesa che ci ha 
accompagnato e sostenuto in questi anni con misericordia e 
adesso io mi sento chiamata in causa a mettermi a servizio 
della Chiesa, non come Marta, ma come membro di una fa-
miglia che ha un carisma definito”.

Approfondimenti

Padre Alberto Carrara 
nominato membro 
corrispondente della 
Pontificia Accademia per la 
Vita 

Padre Alberto Carrara L.C., coordinatore del gruppo di 
Neurobioetica e docente di Antropologia Filosofica e Neu-
roetica presso la   di Filosofia dell’Ateneo Pontificio Regi-
na Apostolorum è stato nominato membro corrispondente 
della Pontificia Accademia per la Vita (PAV). Una nomina 
molto importante per un giovane studioso e giunta non a 
caso, in quanto egli è un riconosciuto esperto in temi neu-
robioetici. Formatosi come tecnico di laboratorio chimi-
co-biologico e dottore in Biotecnologie mediche presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 
di Padova. Una tesi sperimentale, quella di Padre Carrara 
che ha approfondito il campo dell’oncogenesi virale umana 
dal titolo: “Studio del ruolo dei Poliomavirus e degli Her-
pesvirus nella patogenesi dei tumori surrenalici umani”. A 
partire dal 2004 entra a far parte 
della Congregazione religiosa 
dei Legionari di Cristo e viene 
ordinato sacerdote nel 2013. 
“Questo riconoscimento lo vivo 
come un grande onore ed un 
privilegio – dichiara lo stesso 
Padre Carrara – sin dal primo 
istante ho colto la relazione di 
questa prestigiosa nomina con la carica che, da alcuni anni, 
ricopro quale coordinatore del gruppo di ricerca in neuro-
bioetica, il GdN, organismo interdisciplinare costituitosi il 
20 marzo 2009 presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolo-
rum di Roma, all’interno dell’Istituto Scienza e Fede e della 
Cattedra UNESCO in Bioetica e Diritti Umani”. E aggiunge: 
“Poter servire questa Pontificia Accademia per la Vita e la 
Chiesa nella promozione di una nuova cultura della vita, del 
suo valore e della dignità della persona è per me una gran-
de sfida. Un punto di partenza e non di arrivo”. L’interesse 
sempre più manifesto, per le implicazioni antropologiche ed 
etiche nell’ambito del cervello umano, che caratterizzano le 
neuroscienze appunto, sono temi centrali attorno ai quali 
si svolge il lavoro del gruppo di neurobioetica dell’APRA, 
motivo d’interesse della stessa PAV verso il prof. Carrara. 
Il profilo di Padre Carrara è in linea con le finalità che si 
pone l’Accademia Pontificia, che nella mission promuove il 
progresso degli studi e “informa e forma circa i principali 
problemi di bioetica e di diritto, relativi alla promozione e 
alla difesa della vita, soprattutto nel diretto rapporto che essi 
hanno con la morale cristiana”. 
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Mission e Vision

Formare apostoli, leader cristiani – chierici e laici – al servizio della Chiesa per 
testimoniare il mistero di Cristo; creare, in piena comunione con il Magistero 
della Chiesa, correnti di pensiero che rispondano alle domande teoriche ed 
esistenziali dell’uomo e impregnino di spirito evangelico la società.

L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, eretto canoni-
camente dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica 
(CEC) nel 1993 e diretto dalla Congregazione dei Legionari 
di Cristo, propone ai suoi studenti:

•  una formazione sistematica e interdisciplinare attra-
verso le tre facoltà e i sei istituti;

•  una formazione integrale dello studente per il   
 compimento della sua missione;

• una pedagogia personalizzata finalizzata ad ascoltare e 
suscitare domande per dare risposte fondate e svilup-
pare abilità intellettuali;

•  un dialogo continuo con la cultura e la società   
 contemporanea partendo dalla identità cristiana;

• un ambiente internazionale ad approccio multicultu-
rale con donne, religiosi e laici provenienti da circa 50 
paesi del mondo.

Offerta Formativa 

Ateneo Pontificio REGINA APOSTOLORUM
Via degli Aldobrandeschi 190  00163 Roma
Tel. +39 06 916891 info@upra.org
            www.upra.org

TEOLOGIA - FILOSOFIA-BIOETICA
• Baccalaureato
• Licenza
• Dottorato
• Master, Diplomi e Corsi di 

perfezionamento

- ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI SULLA DONNA 

- ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE 

- ISTITUTO SCIENZA E FEDE

-  ISTITUTO SACERDOS

-    ISTITUTO FIDELIS

- ISTITUTO DI BIOETICA E DIRITTI UMANI   
 - CATTEDRA UNESCO 
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