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L a  nostra missione e i nostri valori esprimono lo specifico 
contributo che l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum offre 
alla missione della Chiesa di evangelizzazione nella società 

contemporanea. 

L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum è un’istituzione universitaria 
ecclesiastica promossa dalla Congregazione dei Legionari di Cristo, 
eretta canonicamente dalla Congregazione per l’Educazione 
Cattolica e fa parte della rete di università della Legione di Cristo e del 
Movimento Regnum Christi, collaborando attivamente secondo il loro 
carisma nella missione comune di evangelizzazione.

La nostra missione è formare apostoli, leader cristiani – chierici e laici 
– al servizio della Chiesa per testimoniare il mistero di Cristo e 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. 

Ateneo
Pontificio

Regina 
Apostolorum





6

Canada
Stati Uniti
Messico
Belice
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panama

Israele

Australia

Corea del sud
Hong Kong
Filippine

Venezuela
Colombia

Ecuador
Perù

Brasile
Cile

Argentina

Costa d’Avorio
Guinea Equatoriale

Sud Africa

Polonia
Slovachia
Ungheria

Repubblica Ceca
Austria

Irlanda

Gran Bretagna
Belgio

Germania
Francia

Svizzera
Portogallo

Spagna
Italia

Nuova Zelanda





7

Canada
Stati Uniti
Messico
Belice
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panama

Israele

Australia

Corea del sud
Hong Kong
Filippine

Venezuela
Colombia

Ecuador
Perù

Brasile
Cile

Argentina

Costa d’Avorio
Guinea Equatoriale

Sud Africa

Polonia
Slovachia
Ungheria

Repubblica Ceca
Austria

Irlanda

Gran Bretagna
Belgio

Germania
Francia

Svizzera
Portogallo

Spagna
Italia

Nuova Zelanda

La Legione di Cristo è membro del Regnum Christi, una famiglia 
spirituale internazionale composta da laici consacrati e consacrate, 
da sacerdoti diocesani e da laici cattolici presenti in oltre ottanta Paesi. 

La nostra missione comune è formare apostoli e rendere Cristo 
come colui che va incontro ad ogni persona, rivela loro l’amore del 
suo Cuore e li forma come apostoli, per inviarli e accompagnarli 
affinché collaborino all’instaurazione del Suo Regno. 

Legione di 
Cristo e 

Regnum Christi
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Saluti Istituzionali  

Cari amici,

Vi saluto cordialmente a nome dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, una comunità accademica che 
cerca di contribuire all’evangelizzazione della cultura attraverso la formazione integrale di apostoli e leader 
cristiani, e la promozione di correnti di pensiero radicate nella fede in Cristo.

Scrivo queste righe alla fine dell’anno accademico 2020-2021, un anno che è stato segnato da circostanze 
particolari derivanti dall’emergenza sanitaria causata dalla pandemia. È stato un periodo che ci ha indotto ad 
affrontare molte sfide e varie esigenze in diversi ambiti della vita istituzionale: didattica, gestionale, finanziaria 
e molto altro. Ringraziamo Dio per averci sostenuto come comunità accademica e averci permesso di continuare 
ad offrire i nostri programmi accademici volti a formare evangelizzatori per quel “cambiamento epocale” di cui 
parla Papa Francesco.  

Come Istituzione Pontificia, siamo animati dal desiderio “di rendere presente il mistero di Cristo nella società, 
imprimendo un’impronta cristiana nella cultura attuale, partendo dalla specificità di una istituzione accademica 
pontificia promossa dai Legionari di Cristo” (cfr. Ideario, n. 12). Questo senso di missione ci spinge a continuare 
a sforzarci per cercare nuovi orizzonti e ad affrontare le sfide che ci presentano le circostanze concrete in cui 
viviamo. Siamo convinti che Gesù Cristo è capace di rispondere alle domande più profonde degli uomini e delle 
donne del nostro tempo, e tutto ciò vogliamo testimoniarlo.

Sappiamo che non siamo soli in questo sforzo, poiché, oltre a contare sulla grazia di Dio, ci sono molte 
persone che ci sostengono con le loro preghiere e con aiuti di vario tipo. A tutti loro esprimo il mio più sincero 
ringraziamento, specialmente a coloro che collaborano con i progetti contenuti in questo Wishbook, che sono 
uno sforzo concreto per rendere presente il Regno di Cristo nella cultura.

Che Maria, Regina degli Apostoli, interceda per tutti noi e ci accompagni nella nostra comune missione.      

Cordiali saluti,

P. José Enrique Oyarzún, LC
Rettore 
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

ATENEO PONTIFICIO
REGINA APOSTOLORUM
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Cari patroni e amici,

Dal profondo del mio cuore sono grato a ciascuno di voi che avete fatto dei sacrifici per il sostentamento dei 
nostri studenti e per la nostra missione, sia attraverso la preghiera che con il vostro sostegno materiale. A nome 
delle nostre Fondazioni Regina Apostolorum di Oriente e di Occidente, vi assicuro le mie più sincere preghiere di 
gratitudine.

Molti di voi cari patroni pontifici avete contribuito a realizzare alcuni dei nostri sogni dell’ultima edizione del 
nostro Wishbook. Tra i progetti adottati vorrei ricordare il sostegno iniziale e poi i successivi impegni a favore del 
Fondo Pontificio, il sostegno al Fondo per le Borse di Studio Regina Apostolorum e ai diversi progetti dell’Istituto 
di Studi Superiori sulle Donne come per le Conferenze Internazionali su Donne e Chiesa, e del Gruppo Internazion-
ale di Ricerca che affronta temi di collaborazione tra donne e uomini nell’economia post-pandemia, l’innovati-
vo apprendimento a distanza in Scienza e Fede, portando programmi online sia per il mondo di lingua inglese che 
spagnola; le borse di studio Speranze e Sogni per le sorelle religiose bisognose, le Borse di studio Catholic World-
view Fellowship e, ultimo ma non meno importante, l’importante borsa di dottorato in Cattolicesimo e Investi-
mento Etico. L’impatto continuo dei progetti della nostra prima edizione del Wishbook è ancora attuale, come il 
Verbum Biblical Software  per professori e studenti di teologia, commenti biblici, apprendimento a distanza, tecn-
ologia, aule multimediali e supporto alle borse di studio. Senza di voi mecenati, questi sogni non si sarebbero mai 
avverati! 

Questa nuova edizione del Wishbook è incentrata su due obiettivi strategici intimamente legati alla nostra 
missione evangelizzatrice: il Fondo Pontificio che assicura una gestione responsabile e l’investimento dei nostri 
talenti per studenti e docenti di domani garantendo la nostra perpetuità accademica e sostenibilità, nonché i nu-
merosi Fondi di Borsa di Studio chiamati a sostenere gli studenti di oggi. Il sogno di Regina Apostolorum rimane 
stabile ogni anno: che generazioni di studenti e docenti siano certi di tutti i mezzi necessari per formare i servitori 
responsabili e evangelizzare la cultura. 

Dietro ogni progetto, adottati in passato o qui presentati oggi, ci sono persone, con un nome e un cognome, vol-
ti e mani, menti e cuori desiderosi di condividere la verità e l’amore che sperimentano con il mondo intero nel nostro 
arduo compito di evangelizzazione della cultura. Queste persone sono i nostri studenti che studiano grazie ai nostri 
benefattori, le nostre Facoltà che possono continuare la loro ricerca e i tanti amici che oggi grazie alla tecnologia pos-
sono seguire la formazione a distanza. Queste persone sono ciascuno di voi. Insieme, la nostra missione trascend-
ente può essere completa, poiché ognuno di noi investe i talenti che Dio ci ha offerto. 

Patroni, grazie per aver fatto parte della Comunità Pontificia quali partner della nostra missione impegnativa, 
contribuendo ad assicurare un impatto eterno. Per quelli di voi che ci incontrano per la prima volta, vi invito a unirvi in 
preghiera alla comunità di Patroni Pontifici impegnati nell’evangelizzazione della cultura, sia attraverso la preghiera 
che il sostegno finanziario o come Dio vi guida a fare. Che Dio vi ripaghi generosamente!

Vi assicuro le mie preghiere e non vedo l’ora di vedervi qui a Roma,

P. Thomas Montanaro, LC
Fondatore, Direttore del Consiglio di Amministrazione Fondazione Regina Apostolorum
Direttore del Consiglio di Amministrazione Fondazione Regina Apostolorum HK
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È possibile misurare l’impatto di un apostolo in 
questa vita? Mentre molti aspetti dell’impatto 
sono misurabili, l’impatto di un apostolo può 
avvenire secoli dopo la morte, come nel caso di 
Santa Teresa di Lisieux, che era carmelitana di 
clausura e che morì in giovane età, sconosciuta 
durante la propria vita a tanti ma ora con un 
impatto spirituale globale per la vita di milioni 
di persone. Mentre l’impatto finale si vedrà 
nell’eternità, abbiamo piacere di condividere 
alcune testimonianze che iniziano a raccontare la 
storia di come i vostri doni hanno un impatto sulle 
vite e assicurano la formazione di apostoli con 
differenti percorsi di vita, sparsi in tutto il mondo 
per contribuire ad evangelizzare la cultura. 

Come i tuoi
doni cambiano  

le loro vite?
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Suor Annalisa è monaca di clausura dal 1988 e ha cercato una formazione 
permanente per accompagnare il proprio discernimento e la propria 
vocazione. Quando iniziò a studiare era a distanza perché in comunità 
osservava la clausura papale, una delle forme più antiche di vita 
contemplativa. 

“L’avventura con l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum inizia nel 
2012 con l’Iscrizione a Scienze Religiose… dove ho trovato non solo la 
competenza dei professori ma anche la gentilezza e il rispetto. In questa 
università, non ero un numero ma ho trovato una famiglia. 

Conseguo il Baccalaureato in Scienze Religiose nel 2013, la Laurea 
Magistrale in Teologia Spirituale nel 2015, ricevo il Premio di Eccellenza 
Accademica il 3 ottobre 2016 e lo stesso anno ottengo il Baccalaureato 
in Teologia. L’aiuto finanziario concesso dal Regina Apostolorum mi ha 
permesso di ottenere il Master in Dogmatica Teologia nel 2020 e spero 
di continuare il mio percorso formativo con il Dottorato in Teologia”.  

Lo studio della teologia mi ha aiutato a rispondere alle domande che, 
prima o poi, ogni uomo e quindi anche ogni religioso deve affrontare. 
Ad un certo punto, ho sentito che il cuore non era più sufficiente e che 
anche il cervello e l’intelligenza giocavano un ruolo importante nella fede 
e nella preghiera. Quindi, prima di tutto, ci sono motivazioni personali, poi 
anche condivise perché quasi nello stesso periodo in cui ho iniziato i miei 
studi sono stata eletta badessa della mia comunità e la formazione mi ha 
aiutato ad allargare l’orizzonte delle mie opinioni e quindi ad affrontare 
questo compito con maggiore consapevolezza, responsabilità e titolo 
di madre. Credo anche che oggi anche una suora di clausura debba 
essere pronta a rispondere alle domande poste dalle tante persone che 
frequentano il monastero”.

Bernadette (Cheng Yuk Kai) è una laica cattolica nata ad Honk Kong ed è 
stata recentemente selezionata per una delle nostre prestigiose Borse 
di Studio per Cattolicesimo ed Etica degli Investimenti grazie al generoso 
sostegno dei donatori: “Ho avuto la fortuna di ottenere la borsa di studio 
per un Dottorato di Ricerca presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 
in merito al Pensiero Sociale Cattolico ed Etica degli Investimenti. 
 
Ho ottenuto la Licenza Teologica nel febbraio 2021 e, con forte 
sensibilità ed entusiasmo, desidero introdurre l’etica sociale riguardante 
l’investimento nelle famiglie e nel matrimonio secondo l’insegnamento 
della Chiesa per servire il popolo di Dio”.

PERCHÉ DONARE 
ALL’ATENEO 

PONTIFICIO 
REGINA 

APOSTOLORUM?
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P. Michael Baggot è sacerdote e religioso della Legione di Cristo, e un 
neolaureato in Bioetica. Ha ricevuto una Borsa di Studio in Dottorato grazie 
generosità della Farrell Family Foundation, ed è stato sostenuto nella sua 
formazione precedente attraverso la generosità di molti donatori.  

“Al Regina Apostolorum, ero immerso nel pensiero di rigorosi studiosi 
cristiani come Agostino, Aquino, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI e 
sono stato preparato a impegnarmi in modo costruttivo con i pensatori 
di tempi ostili alla fede. Oltre a questi studi meticolosi, la mia esperienza 
universitaria mi ha portato a contatto con culture e tradizioni estranee alla 
mia limitata esperienza come agnostico.

Anni di studi in un corpo studentesco internazionale mi hanno permesso di 
parlare, studiare, fare sport e pregare con compagni di classe provenienti 
da Brasile, India, Messico, Nigeria, Spagna, Sri Lanka, Venezuela e altre 
nazioni. I miei orizzonti sono stati costantemente ampliati attraverso 
conversazioni, festività locali come le posadas dell’Avvento e celebrazioni 
liturgiche come le ordinazioni nel rito Siro-Malabarese. Così, l’Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum mi ha fatto conoscere la profondità della 
vita intellettuale e un vento di diversità culturale nella tradizione cattolica 
che supera tutto ciò che conoscevo come umanista di questo secolo.

Questi anni di formazione al Regina Apostolorum ricchi di crescita 
intellettuale, spirituale e culturale non sarebbero stati possibili senza 
il generoso sostegno dei nostri benefattori in tutto il mondo. Anche se 
non ho avuto il piacere di incontrarli tutti di persona, posso garantire loro 
le mie preghiere costanti. Che Dio ricompensi i loro contributi per la mia 
formazione sacerdotale e il mio ministero”.

PERCHÉ DONARE 
ALL’ATENEO 

PONTIFICIO 
REGINA 

APOSTOLORUM?
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America
343

Africa
70

Europa
528

Asia
73

Oceania
2

L’Ateneo ha una vocazione internazionale in quanto i nostri studenti provengono da tutto il mondo.
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Ogni anno all’ Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 
diamo il benvenuto mediamente a 1.200 studenti: 
giovani uomini e donne di talento desiderosi di 
costruire le loro conoscenze, rafforzare la loro vita 
spirituale e prepararsi ad essere leader nella società 
contemporanea. 
Con il sostegno del nostro patrimonio Pontificio 
e dei nostri professori dedicati, puntiamo a 
stare all’avanguardia della cultura e promuovere 
incessantemente una visione cattolica della 
persona e della cultura umana nel mondo.

1
Donazioni 

per l’Ateneo 
Pontificio Regina 

Apostolorum
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La fase di lancio del Fondo Pontificio di Dotazione è iniziata nel 2016 con 
un assegno di mille dollari, da una coppia che ha creduto nel nostro sogno 
di creare un’eredità che avrebbe continuato a sostenere la formazione 
degli apostoli perennemente. Da allora, il Fondo Pontificio di Dotazione 
è cresciuto lentamente e modestamente fino a oltre € 100.000, con una 
generosa promessa di oltre € 5.000.000 e rimane comunque in una fase 
iniziale di semina. 

Molte necessità operative annuali hanno limitato i doni iniziali verso 
questo nostro Fondo Pontificio di Dotazione, eppure continuiamo a 
sognare un’eredità che possiamo creare insieme, per coloro che sono 
mossi da magnanimità verso questo progetto che si trova in cima alle 
nostre priorità strategiche. 

In quanto Istituzione Accademica professionale, ci impegniamo per una 
gestione efficiente ed economicamente sostenibile e, in quanto Ateneo 
Pontificio, abbiamo anche il dovere morale, come ha sottolineato Papa 
Francesco, di non ignorare mai uno studente meritorio con risorse 
finanziarie limitate. In mezzo a queste realtà ecclesiali, anche senza 
coprire gli stipendi delle nostre autorità e professori della Legione di Cristo 
e dei membri consacrati di Regnum Christi, abbiamo notevoli esigenze 
operative a livello annuo, tra cui le borse di studio e gli aiuti finanziari 
che ammontano ad oltre 2MEuro, oltre alle opportunità di sviluppo che 
contribuiscono a compiere la nostra missione per oltre ulteriori 2MEuro. 
Anche se viviamo attraverso la fede, siamo anche chiamati ad essere 
amministratori responsabili, prevedendo oggi le esigenze future.

All’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, fondato per formare apostoli 
ed evangelizzare la cultura attraverso innovazione e coraggio nel mondo 

1.1

 FONDO DI  
DOTAZIONE 
PONTIFICIO

Donazioni annuali

2016 2017 2018 2019 2020

5.155,00 €

0,00 €

20.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

80.000,00 €

100.000,00 €

120.000,00 €

5.155,00 €

Totale donazioni

11.908,45 €

17.063,45 €

43.339,00 €

60.402,45 €
18.366,00 €

78.768,45 €
26.798,00 €

105.566,45 €
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competitivo dell’istruzione superiore, siamo chiamati a sviluppare e 
perpetuare un modello formativo sostenibile per le generazioni future. Così, 
abbiamo intrapreso la sfida strategica di sviluppare i nostri finanziamenti 
a lungo termine, garantendo la nostra perpetuità istituzionale attraverso 
il nostro fondo, con un obiettivo iniziale di € 100.000.000, destinato 
a rafforzare l’alta qualità della nostra istruzione, della ricerca, della 
divulgazione, dello sviluppo strategico e dell’impatto sociale. 

Chiediamo agli uomini e alle donne di buona volontà, di visione strategica 
e di cuore aperto ai bisogni degli altri, di considerare davanti a Dio di 
diventare partner di questa missione coraggiosa ma importante. Per 
coloro che si sentono chiamati a collaborare con noi e a lasciare una 
donazione per la missione di formazione ed evangelizzazione della 
Chiesa, la nostra proposta è di sostenere il capitale iniziale del Fondo 
di Dotazione Pontificio. È un’opportunità per trasmettere i valori in cui 
credi in modo esponenziale, facendo davvero la differenza nella vita 
dei nostri studenti, docenti e cultura di oggi e di domani. Attraverso gli 
investimenti di coloro che si sentono chiamati a unirsi a questa missione 
e a rispondere con magnanimità, rimaniamo uniti in un legame duraturo, 
significativo, spirituale e apostolico. 

Contiamo sul vostro necessario sostegno. Con la vostra generosità, 
la futura eredità della nostra comunità missionaria e accademica può 
resistere alla prova del tempo. Vi auguriamo e preghiamo che vi unisca 
alla nostra cerchia di Patroni Pontifici che sostengono il nostro Fondo di 
Dotazione Pontificio. 

Per maggiori dettagli, scrivici a fundraising@upra.org

Fasi di crescita

Lancio
fino alla raccolta 
di 10 Mln €

Sviluppo
fino a raccogliere 
altri 40 Mln €

fino a raccogliere 
altri 50 Mln €

Consolidamento

€ 10 mln

€ 50 mln

€ 100 mln
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Il Fondo Pontificio per le Borse di Studio nasce dal desiderio e dalla 
necessità di attrarre e sostenere studenti caratterizzati da uno stato 
di eccellenza e da un comprovato impegno per l’evangelizzazione 
della cultura. Questo fondo potrà sostenere la formazione sia del 
clero che dei laici impegnati nell’evangelizzazione della cultura.  
Evangelizzare la cultura non è solo la nostra missione ma anche la 
missione della Chiesa perché “una fede che non diventa cultura è una 
fede non pienamente accettata, non del tutto pensata, non fedelmente 
vissuta” (San Giovanni Paolo II). 

Nella nostra epoca, le parole di San Paolo VI sono senza tempo: “la 
divisione tra il Vangelo e la cultura è senza dubbio il dramma del nostro 
tempo, come lo era di altri tempi” (Evangelii Nuntiandi, 20). Gli apostoli e i 
leader cristiani che si formano al Regina Apostolorum sono accompagnati 
in questa missione dagli sforzi dei nostri benefattori che ci permetteranno 
di offrire loro una borsa di studio per continuare a prepararci a rispondere 
meglio sia come testimoni credibili del Vangelo e che quali testimoni 
integrali dello sviluppo umano. “L’impegno per la pace, la giustizia, i diritti 
umani e la crescita umana sono anche una testimonianza del Vangelo 
quando è segno di preoccupazione per le persone ed è diretto verso lo 
sviluppo integrale dell’uomo“ (Redemptoris Missio, 42).

Fondo Pontificio per le Borse di Studio: € 300,000

1.2

 FONDO 
PONTIFICIO  

PER LE BORSE  
DI STUDIO
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1.3

 FONDO 
PER LE BORSE 

DI STUDIO DEL 
SACRO CUORE 

Tale fondo per le Borse di Studio si costituisce grazie alla generosità 
dei donatori che si preoccupano in particolare della preparazione dei 
seminaristi e che hanno compreso che uno dei compiti più importanti 
della Chiesa è certamente la formazione di coloro che devono animare la 
comunità cristiana dei fedeli, i sacerdoti.  

Le Borse di Studio del Sacro Cuore sono destinate agli studenti che 
appartengono al seminario dei Legionari di Cristo e che attualmente 
studiano presso il nostro Ateneo Pontificio. Questi studenti si 
distingueranno per la loro continua evangelizzazione della cultura, 
soprattutto attraverso i social network, influencer o grazie alle loro 
pubblicazioni, condividendo l’Amore di Cristo con il mondo.

Le persone che contribuiscono a questo fondo hanno chiaro che la vocazione 
“è un dono della grazia di Dio e mai un diritto umano, tanto che non si può 
mai considerare la vita sacerdotale come un affare semplicemente umano, 
né la missione del ministro come un progetto semplicemente personale”. 
Ogni pretesa o presunzione da parte di coloro che sono chiamati è quindi 
radicalmente esclusa. Tutto il loro cuore e il loro spirito dovrebbero essere 
pieni di una gratitudine stupita e profondamente sentita, una fiducia e una 
speranza incrollabili, perché coloro che sono stati chiamati sanno di essere 
radicati non nella propria forza, ma nella fedeltà incondizionata di Dio che 
chiama” (San Giovanni Paolo II, Pastores Dabo Vobis, 25.03.1992).

Inoltre, coloro che contribuiscono a questo fondo hanno molto chiaro 
che la fede è un dono che viene comunicato attraverso la comunità. 
Quella comunità è un dono di Dio e fa uso dei suoi doni per trasmettere 
il Vangelo comunicando la bellezza e il bene del regno dei cieli già qui sulla 
terra. In questo tempo in cui siamo abituati a trovare una “app” per tutto 
e a scaricare tutto, abbiamo bisogno di testimoni che ci mostrino che 
«la salvezza che Dio ci offre è un invito a far parte di una storia d’amore 
intrecciata con le nostre storie personali» (Papa Francesco).

“I candidati al sacerdozio devono prepararsi in modo molto coscienzioso 
ad accogliere il dono di Dio ed a metterlo in pratica, sapendo che la Chiesa 
e il mondo ne hanno un bisogno assoluto. Dovrebbero approfondire 
il loro amore per Cristo buon pastore, modellare i loro cuori sulla sua, 
essere pronti a uscire come sua immagine sulle strade del mondo per 
annunciare a tutta l’umanità Cristo la via, la verità e la vita” (San Giovanni 
Paolo II, Pastores Dabo Vobis,25.03.1992).

Fondo per le Borse di Studio del Sacro Cuore:  
€ 200.000
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Le Borse di Studio di questo fondo sono destinate agli studenti che 
vorrebbero proseguire gli studi presso il nostro Ateneo Pontificio, ma a 
causa delle numerose difficoltà economiche che devono affrontare, non 
possono permettersi di continuare i loro studi. 
Nel corso del 2018, gli Alumni del Regina Apostolorum ed alcuni 
professionisti hanno dato il via ad un’iniziativa di particolare interesse, 
il Tour2France, un vero e proprio tour in bicicletta partito da Piazza San 
Pietro per raggiungere dopo 8 giorni il Santuario di Nostra Signora di 
Lourdes in Francia.
Il Tour2France nasce dal desiderio di un gruppo di alumni di unire due grandi 
passioni: il ciclismo e beneficenza per gli studenti bisognosi. “Il cammino di 
vivere la fede e di testimoniare l’Amore di Dio è un servizio. L’amore, come 
via dell’autentica umanità, diventa sempre concreto nelle opere reali”.
Dopo il successo dei primi 2 anni, la III edizione del Tour2France è stata 
particolarmente memorabile. Oltre a sottolineare l’importanza della 
magnanimità per una società nel mezzo della pandemia causata dal 
COVID-19, il tour ha preso il senso del Buon Samaritano che si sforza 
di aiutare i bisognosi a realizzare il loro futuro. La rilevanza culturale 
e internazionale di questo tour è stata tale che questa III edizione ha 
ricevuto il patrocinio del Consiglio Pontificio per la Cultura del Vaticano.
Così nacque il Fondo per le Borse di Studio del Buon Samaritano. Se 
ti senti attratto o chiamato ad unirti alle fila del Buon Samaritano, vi 
invitiamo a rispondere generosamente. Papa Francesco parla di questa 
parabola del Buon Samaritano e ci ricorda che “la parabola presenta 
eloquentemente la decisione di base che dobbiamo prendere per 
ricostruire il nostro mondo ferito.  Di fronte a tanto dolore e sofferenza, il 
nostro unico corso è imitare il Buon Samaritano… Tutti noi abbiamo una 
responsabilità per i sofferenti, quelli del nostro popolo e di tutti i popoli 
della Terra. Preoccupiamoci per le necessità di ogni uomo e ogni donna, 
giovani e anziani, con lo stesso spirito fraterno di cura e attenzione che 
ha contraddistinto il Buon Samaritano». (Papa Francesco, Fratelli Tutti).  

      Fondo per le Borse di Studio del Buon Samaritano: 
      € 200.000

1.4

 FONDO PER 
LE BORSE  

DI STUDIO  
DEL BUON 

SAMARITANO 





20

Intendiamo supportare la ricerca accademica e 
l’insegnamento, coinvolgendo i migliori professori 
anche attraverso incentivi per i programmi 
di dottorato. Inoltre, intendiamo valorizzare i 
candidati dall’estero più promettenti ed ampliare 
così il nostro team di ricercatori attraverso nuove 
idee e prospettive, con ricerche e pubblicazioni utili 
all’ampliamento degli orizzonti della conoscenza.

Per un dottorato triennale, ogni borsa richiede € 
70.000, e comprende costi istituzionali effettivi, 
uno stipendio annuale per ogni candidato e risorse 
economiche per l’acquisto di saggi, riviste, libri e per 
la partecipazione a conferenze internazionali. 

Nelle pagine seguenti presentiamo i programmi e le 
opportunità dei Dottorati più innovativi.

Borsa di Studio
per Dottorato

2
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In un momento così critico per la nostra società, è imperativo comprendere 
a fondo le implicazioni etiche dei nostri progressi neuroscientifici per 
orientare meglio la nostra società. Per supportare e aumentare la 
coerenza scientifica della nostra ricerca, i benefattori possono contribuire 
all’istituzione di una borsa di dottorato per un ricercatore di talento che 
sarà ospitato dalla nostra Scuola di Bioetica.

Dal 1973, la Neuroetica si è continuamente sviluppata come riflessione 
sistematica, studio e interpretazione delle neuroscienze e delle scienze 
correlate della mente, al fine di comprenderne le implicazioni per 
l’auto-competizione umana e sia i pericoli che le prospettive delle sue 
applicazioni.

Il nostro gruppo di Ricerca in Neurobioetica si impegna a fornire una 
panoramica completa del dibattito neuro-etico internazionale, offrendo 
approfondimenti senza precedenti sull’impatto della ricerca, della 
diagnosi, della terapia e del miglioramento neuroscientifico. Il gruppo 
di Ricerca organizza la “Brain Week” presso il nostro Ateneo, come una 
delle sue attività più innovative.

Questo entusiasmante periodo di progresso scientifico e tecnologico 
rende sempre più urgente finanziare la ricerca incoraggiando l’indagine 
accademica sulle necessarie questioni etiche, sociali e politiche che 
sorgono con continui progressi e terapie nel campo delle neuroscienze.

 Durata: 3 anni 

 
Costo totale:  € 210.000 

 per sostenere 3 borse di dottorato (€ 70.000 ciascuna)

2.1

NEUROBIOETICA: 
RICERCA & 

ISTRUZIONE
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Quali sono dunque i criteri della tradizione cattolica per gli investimenti 
etici? Sono sotto esame in una società laica? Inoltre, gli investimenti che 
seguono questi criteri performano bene? 

Per rispondere a domande come queste, la Scuola di Filosofia intende 
finanziare 3 dottorati nell’ambito di un progetto di ricerca a lungo termine 
sulla filosofia sociale e l’etica economica e pubblicare poi le ricerche 
generate da tale programma di dottorato. Attraverso queste iniziative 
di ricerca, la Scuola di Filosofia intende fornire i criteri riveduti per gli 
investimenti etici ai singoli investitori, consulenti finanziari e gestori di 
fondi. 

Il Social Responsible Investment (SRI) è  in aumento e sempre più persone 
vogliono assicurarsi che i propri investimenti non solo stiano andando 
bene ma anche stiano facendo del bene. La strategia più comune è 
valutare le aziende non solo in base alle loro prestazioni, ma anche con le 
loro politiche ambientali, sociali e di governance (ESG). Tuttavia, il diavolo 
è nei dettagli. Mentre la maggior parte degli investitori accetta gli ideali 
generali alla base degli investimenti ESG, ci può essere molto disaccordo 
su quali attività di mercato e politiche aziendali sono buone o cattive per 
la società. Questo vale per i cattolici, che hanno le loro opinioni distintive 
sullo sviluppo umano integrale e sulla giustizia sociale, in particolare 
quando si tratta di matrimonio, famiglia e assistenza sanitaria.

Nell’ambito dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, la Scuola di 
Filosofia può portare la sua esperienza nella tradizione cattolica per 
analizzare, con l’aiuto di scienziati sociali e operatori finanziari, le attuali 
sfide etiche del SRI.

 Durata: 3 anni 

 
Costo totale: € 210.000 

 per sostenere 3 borse di dottorato (€ 70.000 ciascuna)

2.2

CATTOLICESIMO 
ED ETICA DEGLI 
INVESTIMENTI
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Ogni anno, la nostra prestigiosa scuola attira studenti da tutto il mondo. 
I più talentuosi dei nostri studenti sono i giovani spesso impegnati 
nel perseguire una carriera accademica o professionisti affermati in 
precedenza che hanno deciso di proseguire gli studi in bioetica. 

Tutti hanno sentito la chiamata ad essere protagonisti della Cultura 
della Vita. Il nostro programma di dottorato internazionale è istituito per 
incoraggiare il coinvolgimento internazionale e multietnico nello studio e 
nella ricerca della bioetica facilitando anche gli studenti provenienti dai 
paesi in via di sviluppo. 

Questa Borsa di Studio è istituita per fornire aiuto agli studenti più capaci 
per sviluppare la loro ricerca accademica e avere un impatto significativo 
nella diffusione della bioetica personalista.     

 Durata: 3 anni 

 
Costo totale: € 350.000 

 per sostenere 5 borse di dottorato (€ 70.000 ciascuna)

2.3

APPROCCIO 
PERSONALISTICO 

ALLA BIOETICA: 
ISTRUZIONE  

E RICERCA
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Il relativismo oggi ha assunto il ruolo di religione civile in Occidente, la 
distinzione tra vero e falso sembra essere stata abolita, tutto è in una 
certa misura negoziabile. 

“Stiamo costruendo una dittatura del relativismo”, dichiarò Joseph 
Ratzinger nell’omelia all’apertura del conclave del 2005, “che non 
riconosce nulla come definitivo e il cui standard finale consiste 
esclusivamente nel proprio ego e desideri”.

Il nostro impegno è evangelizzare la cultura e la società sviluppando una 
ricerca innovativa, rimanendo radicati nella fedeltà all’insegnamento 
della Chiesa. In termini di innovazione, Ratzinger apre la teologia al mondo 
di oggi, perché parla facilmente agli uomini e alle donne da correnti di 
pensiero ampie e persino divergenti. L’approccio fresco e intuitivo di 
Ratzinger è affascinante, andando oltre il dogma. Egli articola valori 
perenni centrali per la grandezza dell’umanità, ma sempre accompagnati 
dalla tolleranza e dall’umiltà perché regna la verità, non attraverso la 
violenza e l’imposizione, ma piuttosto attraverso il proprio potere.

Poiché il pensiero di Ratzinger converge in molti aspetti con la nostra 
missione e con la nostra visione, questo Diploma post-laurea si pone 
nel contesto dell’evangelizzazione della cultura. Il nostro obiettivo è 
quello di essere il punto di riferimento, radunando studenti provenienti 
da tutto il mondo, desiderosi di apprendere la sua teologia dialogica 
e in grado di facilitare il dialogo. Il progetto è pensato per aprire nuovi 
orizzonti a studenti e studiosi e propone la visione integrata di un teologo 
contemporaneo di questo leader. Seguendo il pensiero di Ratzinger, 
ai futuri leader cristiani verrà insegnato a dialogare con la società 
contemporanea, infondendo efficacemente valori perenni nei dibattiti e 
diffondere la verità tra opinion leader, professionisti e intellettuali.

Vogliamo coinvolgere i benefattori per un periodo di tre anni, offrendo loro 
l’opportunità di contribuire alla crescita della ricerca di questo pensiero; 
un progetto questo che ha ricevuto un esplicito incoraggiamento dal 
Papa emerito. 

 Durata: 3 anni 

 
Costo totale: € 210.000 per sostenere: 

 • 3 borse di dottorato per € 210.00 (€ 70.000 ciascuna)
  • 30 borse di studio post-laurea per € 81.000 (€ 2.700   

   ciascuna)

2.4

DIPLOMA 
IN JOSEPH 

RATZINGER: 
STUDI E 

SPIRITUALITÀ
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Il mondo pluralistico di oggi, nonostante la diffusa secolarizzazione, si 
trova con un interesse continuo, e talvolta polarizzante, verso la fede, la 
religione e la spiritualità. 

All’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, intendiamo promuovere il 
dialogo tra la Chiesa e le correnti contemporanee di pensiero. Cerchiamo 
di comprendere e interpretare correttamente il fenomeno religioso, da 
un quadro filosofico e interdisciplinare cristiano, per aiutare nei campi 
del dialogo interreligioso e interculturale, dell’Ecumenismo e della Nuova 
Evangelizzazione.

Nel nostro progetto, consapevolezza, comprensione, riflessione critica e 
educazione sono parole chiave. L’attuale progetto nasce dalla necessità 
di fare ricerche sul campo in esperienze religiose al di fuori della nostra 
religione di riferimento (cristianesimo) e di fare rete a livello internazionale 
con altri studiosi, che si dedicano a tipi simili di ricerca. Spera inoltre di 
tradurre questa ricerca in lezioni arricchite e attività formative per gli 
studenti di Regina Apostolorum. L’obiettivo finale è quello di formare una 
scienza più integrata e solida di religione, fede e spiritualità, integrata con 
la filosofia e la teologia cristiana.

Attraverso l’offerta della Borsa di Studio per questo Dottorato, la Scuola 
di Filosofia e la Scuola di Teologia sostengono gli studiosi più fiorenti per 
fare ricerca interdisciplinare sul campo, con una profonda sensibilità e 
desiderio di comprensione delle esperienze religiose anche al di fuori del 
cristianesimo quale nostra religione di riferimento, applicando allo stesso 
tempo una riflessione critica e l’integrazione con la filosofia e la teologia 
cristiana. In termini generali, il posto d’onore sarà dato alle domande 
fondamentali - Cos’è la religione? Cos’è la fede? Cos’è la spiritualità? – 
soprattutto in un contesto culturale relativistico e spesso critico.

I nostri donatori, contribuendo a queste opportunità di ricerca, contri-
buiranno anche ad arricchire le Scuole con una maggiore competenza 
nella fenomenologia interreligiosa ed interspirituale e nella riflessione 
filosofica. Inoltre, faciliterà la formazione degli studenti (futuri agenti 
pastorali) nell’apprezzare e creare dialoghi interreligioso e interreligio-
so da una solida prospettiva cattolica e umanistica.

 Durata: 3 anni 

 
Costo totale: € 210.000 

 per sostenere 3 borse di dottorato (€ 70.000 ciascuna)

2.5

FEDE, RELIGIONE 
E SPIRITUALITÀ
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La Scuola di Filosofia dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum ha 
una passione per l’evangelizzazione della cultura attraverso la ricerca, 
cercando di impartire la cultura attraverso correnti positive di pensiero e 
azione. Un fecondo trampolino di lancio in questo senso sta nel prestare 
particolare attenzione al pensiero e al lavoro di influenti intellettuali 
cattolici degli ultimi cento anni. 

I nostri Donatori possono, attraverso il finanziamento delle borse di 
studio per questo Dottorato., incentivano non solo la ricerca accademica 
sul lavoro di specifici leader intellettuali cattolici del XX secolo ma anche 
su come applicare la loro riflessione sulla persona umana, sulla religione, 
sulla cultura, sulla politica e sull’educazione. Tale ricerca promuove il 
dialogo tra la visione del mondo cattolica e le correnti contemporanee 
del pensiero, integrando metafisica e storia, fede e ragione, scienza e 
religione, al fine di rispondere alle domande urgenti che sorgono nel mondo 
globalizzato e pluralistico di oggi. L’impegno proattivo delle giovani menti 
nell’affrontare le grandi questioni con un approccio filosofico-teologico 
integrale aiuterà a formare studenti e futuri insegnanti per acquisire 
una visione equilibrata e armonica del mondo e un’efficace capacità di 
dialogo.

Straordinari intellettuali cattolici quali Joseph Ratzinger, Jacques 
Maritain, Étienne Gilson, Romano Guardini, Alasdair MacIntyre, Cornelio 
Fabro, Christopher Dawson, Henri-Marie de Lubac e altri, hanno fornito 
ai cristiani strumenti speculativi e pratici per dialogare con fiducia con il 
mondo moderno e postmoderno. Uno studio metodologico rigoroso di 
come i singoli pensatori cattolici abbiano articolato una visione del mondo 
cattolica attraente e umanizzante per un secolo segnato da grandi 
progressi scientifici e tecnologici e sforzi umanistici ma anche da conflitti 
e miserie senza precedenti, è essenziale per formare gli intellettuali e i 
leader cattolici del XXI secolo.

 Durata: 3 anni 

 
Costo totale: € 210.000 

 per sostenere 3 borse di dottorato (€ 70.000 ciascuna)

2.6

STUDI  
SUL PENSIERO 

INTELLETTUALE 
CATTOLICO DEL 

XX SECOLO 
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Per molti secoli ma in particolare nel XIX e XX secolo, l’esistenza di una 
pletora di filosofie è diventata una grande sfida per gli studiosi e per gli 
uomini e le donne desiderosi di vera saggezza. 

Come dovremmo navigare nelle acque tra approcci così diversi come la 
fenomenologia e lo strutturalismo, l’esistenzialismo e la teoria critica 
postmoderna, la neurofilosofia e la filosofia dell’informazione, e così via? 

Una tentazione – spesso manifestata in certi tipi di teologia cristiana 
– è una miscela eclettica di queste correnti, senza un adeguato 
discernimento filosofico dei loro fondamenti teorici espliciti o impliciti. 
Un’altra tentazione comune è semplicemente quella di ignorare o far 
passare gli interrogativi dell’epoca attuale, rinunciando di fronte alla 
sfida di un rigoroso pensiero speculativo, cadendo così nella ripetizione 
delle formule tradizionali. 

La Scuola di Filosofia è convinta che rinunciare al rigoroso pensiero 
metafisico non sia un’opzione per intellettuali e leader cattolici di oggi. 
La tradizione metafisica cristiana – forse meglio esemplificata nel 
pensiero di san Tommaso d’Aquino e dei suoi successori intellettuali – 
è profonda, fecondante e ha dimostrato un valore duraturo. Tuttavia, la 
sfida per i giovani studiosi è studiare attentamente questa saggezza, 
evitando risposte prefabbricate quando la si applica alle questioni 
contemporanee. I benefattori per le Borse di Studio del Dottorato 
sulla Saggezza Metafisica nella tradizione Cristiana contribuiranno 
notevolmente al rafforzamento del dialogo coinvolgente e coerente 
con le scienze moderne, il pensiero religioso e le speranze e le paure 
esistenziali degli uomini e delle donne di oggi.

 Durata: 3 anni 

 
Costo totale: € 210.000 

 per sostenere 3 borse di dottorato  (€ 70.000 ciascuna)

2.7

SAGGEZZA 
METAFISICA 

NELLA 
TRADIZIONE 

CRISTIANA 
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Le borse di studio universitarie sono basate 
sui nostri costi effettivi e sono di grande aiuto 
per quegli studenti di talento che affrontano 
difficoltà economiche. Grazie a queste borse di 
studio, la nostra offerta formativa di eccellenza 
diventa accessibile a tutti gli studenti desiderosi 
di contribuire in modo significativo alla Nuova 
Evangelizzazione.

Le borse di studio, quindi, rappresentano il modo più 
efficace per offrire ai leader cristiani del mondo di 
domani la capacità di fare la differenza attraverso il 
dialogo e la vera conoscenza.  Sostenere gli studenti 
attraverso le borse di studio è una delle forme più 
significative per avere un impatto sulla società, una 
persona alla volta. 

La Scuola di Atene, Raffaello Sanzio, 1511
Stanza della Segnatura, Musei Vaticani, Roma

Borse di studio 
universitarie

3
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Questo corso intende formare e fare rete per consentire a scolari e 
studenti di talento di evangelizzare la cultura attraverso prospettive 
storiche, religiose, filosofiche ed etiche della società. Gli studenti 
imparano ad apprezzare le radici della cultura occidentale: analizzando 
la società contemporanea, imparano a comprendere il contesto religioso, 
etico e filosofico della cultura e, proiettando le risposte alle sfide future, 
applicano tale conoscenza al mondo di oggi.

Il corso prevede una metodologia interattiva, combinando lezioni, 
workshop e visite nella Città Eterna. Questo consente agli studenti di 
essere protagonisti della propria formazione.

 
Costo totale: € 24.000 

 per 15 Borse di Studio (€ 1.600 ciascuna)

3.1

CRISTIANESIMO 
E CULTURA



30

La pandemia per il Covid-19 ha causato una crisi economica senza 
precedenti, mettendo a rischio il già problematico mercato del lavoro. 
In un anno sono stati persi oltre mezzo milione di posti di lavoro, 
penalizzando in particolare l’occupazione femminile.

Oggi c’è un grande bisogno che le istituzioni supportino il ritorno delle 
donne nel mondo del lavoro dopo la crisi pandemica. Il programma ha un 
taglio molto pratico volto ad offrire gli strumenti fondamentali affinché le 
donne possano reinventarsi professionalmente, reinserirsi nel mercato 
del lavoro o creare la propria impresa.

Lavorare è un’esperienza umana importante e un diritto fondamentale. 
Lo scopo di questa iniziativa è quello di fare del lavoro femminile un vero 
fattore di sviluppo sociale e di guidare la ricerca del lavoro attraverso 
una metodologia ben definita in modo che i talenti e le competenze 
delle donne possano essere pienamente valorizzati e spesi in qualsiasi 
contesto professionale e lavorativo.

Attraverso questo corso, l’Istituto di Studi Superiori sulle Donne vuole 
dare un sostegno concreto a chi offre un orientamento e una rete di 
relazioni per facilitare il loro fiorire professionale.

Il programma ha una durata totale di 100 ore in lingua italiana. Oltre 
alle lezioni in classe (80 ore) il programma avrà anche un focus pratico 
e operativo, offrendo sessioni di consulenza individuale, workshop di 
esercitazioni pratiche, incontri con aziende di recruiting e con testimonial 
come professionisti e imprenditori.

I risultati attesi del programma sono un contributo alla riduzione del 
tasso di disoccupazione femminile ed al miglioramento delle prestazioni 
e dell’autostima delle donne.

Le Borse di Studio sono pensate per le donne che vogliono reinventarsi 
professionalmente, che hanno perso il loro lavoro e vogliono rientrare nel 
mercato del lavoro, far fiorire i loro talenti, cercare nuove opportunità e 
avviare nuove imprese. 

I criteri per la selezione dei candidati sono per Donne con le seguenti 
caratteristiche:
• donne di ogni nazionalità con età compresa tra i 30 e i 50 anni.
• che hanno perso il lavoro nell’anno 2020-2022.
• che hanno un titolo di studio universitario
• che nutrono una forte motivazione personale per partecipare al 

programma.

 
Costo totale: € 31.500 

 per sostenere 50 borse di studio (€ 630 ciascuna)

3.2

DONNE E 
LAVORO IN 

TEMPI DI 
PANDEMIA: 

FORMAZIONE 
PER IL 

REINSERIMENTO 
NEL MONDO DEL 

LAVORO 
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Tale diploma, organizzato dall’Istituto di Studi Superiori della Donna in 
collaborazione con le altre Università Pontificie, rappresenta la colonna del 
progetto e mira ad approfondire i concetti fondamentali che dovrebbero 
guidare la presenza e il ruolo delle donne all’interno della Chiesa. 

Tale diploma considera la necessaria diversità di culture e aree geografiche, 
e si svolge una volta all’anno come corso intensivo di due settimane.

I criteri per l’erogazione delle Borse di Studio sono:
• presentazione del modulo di candidatura
• precedente esperienza all’interno delle strutture della Chiesa a 

livello locale o universale

 
Costo totale: € 40.000 

 per sostenere 40 borse di studio (€ 1.000 ciascuna)

3.3

 DIPLOMA 
POST-LAUREA  

IN DONNE  
E CHIESA
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Per le studentesse bisognose, la laurea triennale e magistrale in studi 
religiosi è un’ancora di salvezza per nuove opportunità ma, nonostante 
il basso costo delle nostre lezioni, per alcune il nostro programma è un 
lusso che non possono permettersi e al tempo stesso un’opportunità 
che non possono permettersi di perdere! Le nostre Borse di Studio 
Speranze e Sogni alla fine intendono fornire l’accesso all’istruzione 
superiore a sessanta studentesse su base annuale. Un piccolo 
contributo può fare un’enorme differenza!

Molte giovani donne seguono generosamente le chiamate di Dio al 
servizio ed entrano nella vita religiosa con una semplice educazione 
scolastica. Le loro comunità religiose lottano per fornirle l’accesso 
ad un’istruzione superiore, che è diventata così comune nel mondo 
occidentale. Crediamo che ogni religiosa debba avere accesso 
all’istruzione superiore, in modo da essere una figura pastorale più 
efficace nel mondo di oggi.

Il programma delle borse di studio fornirà alle studentesse bisognose una 
missione significativa nella Chiesa e nella società. Come, ad esempio, con 
le Suore formate nelle discipline filosofiche e teologiche, che sapranno 
rispondere al meglio alle domande esistenziali poste dagli uomini e dalle 
donne altamente istruiti che compongono la società di oggi.

 
Costo totale: € 144.000
• € 79.800 per 30 Borse di studio triennali  

(€ 2.660 ciascuna)
• € 64.200 per 30 Borse di studio magistrali  

(€ 2.140 ciascuna)
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La vita di un sacerdote può essere molto impegnativa sia che si tratti di 
celebrare i Sacramenti o di amministrare una parrocchia. Tuttavia, ogni 
sacerdote deve sforzarsi di mantenere fresca la sua esperienza dell’amore 
di Cristo nella sua vita, poiché questa è la fonte della sua vocazione. Un 
ottimo modo per rinnovare la sua esperienza di Cristo e del suo sacerdozio 
è camminare sulle orme di Cristo durante il corso di rinnovamento 
sacerdotale in Terra Santa. L’Istituto Sacerdos offre tradizionalmente due 
rinnovi ogni anno, il primo a gennaio e il secondo a luglio, così da facilitare 
la partecipazione dei sacerdoti con calendari impegnativi. 

Unirsi ad altri donatori che hanno sostenuto queste Borse di Studio 
aiuterà a offrire queste Borse di Studio complete che coprono la 
registrazione, l’alloggio, il vitto e il materiale del corso, per un massimo di 
60 sacerdoti all’anno. 

Offrire ai sacerdoti questa opportunità, specialmente a coloro che 
provengano da diocesi bisognose, è un mezzo concreto per sostenere lo 
sforzo della Nuova Evangelizzazione e per dare una rinnovata vitalità alle 
parrocchie, alle scuole, alle comunità religiose, agli apostolati e ai territori 
di missione in cui questi sacerdoti lavorano. È anche un dono perfetto 
per quei sacerdoti che ti servono, e un dono che sicuramente continua a 
dare indietro.

Le borse di studio sono rivolte ai sacerdoti che hanno almeno 5 anni di 
sacerdozio e che celebrano anniversari significativi della loro ordinazione 
sacerdotale. 

 
Costo totale: € 192.000 

 per sostenere 60 borse di studio (€ 3.200 ciascuna)
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Tutti i sacerdoti sono pronti a servire il popolo di Dio. Tuttavia, pochi 
sacerdoti sono formati per essere un formatore del seminario e, proprio in 
risposta alle esigenze di coloro che lavorano nei seminari per aggiornarsi 
e informarsi sulla pedagogia del Seminario, l’Istituto Sacerdos organizza 
un corso di un mese che affronta i temi più importanti della formazione 
seminarista, dalla psicologia del Seminario e lo sviluppo umano alla 
spiritualità e alla formazione apostolica con particolare attenzione alle 
sfide che la cultura di oggi presenta. 

L’Istituto Sacerdos accoglie ogni anno i Formatori del Seminario, 
provenienti da tutto il mondo, offrendo loro un corso di prima classe 
per rafforzare la loro educazione integrale. Ogni classe è data da 
professori provenienti da diversi paesi e, al fine di facilitare il processo 
di insegnamento e apprendimento, l’Istituto Sacerdos offre il corso con 
traduzione simultanea. 

Il corso ha lo scopo di aiutare i vescovi diocesani nella preparazione e nella 
formazione continua di coloro che si dedicano alla formazione dei futuri 
sacerdoti, e di offrire ai sacerdoti di vari paesi l’opportunità di applicare 
la fede all’attualità e di offrire un forum per lo scambio di idee. Tale 
esperienza è così importante che ci impegniamo a offrirla a commissioni 
estremamente basse. Tuttavia, molte parrocchie e diocesi con difficoltà 
economiche non possono permetterselo. Per questo chiediamo a 
filantropi e benefattori di unire i nostri sforzi e sostenere il nostro corso, 
in modo da stabilire borse di studio complete, che coprano l’iscrizione, il 
vitto, l’alloggio e il materiale didattico, per un massimo di 30 sacerdoti.

Con questo corso, abbiamo un impatto diretto sulla formazione umana, 
intellettuale, spirituale e pastorale; ad oggi abbiamo aiutato, attraverso 
questo corso, più di 30.000 seminaristi provenienti da tutto il mondo, 
come sostegno concreto ai futuri leader cristiani dell’educazione 
spirituale e culturale.

Le Borse di Studio sono rivolte a formatori (vicerettori, rettori, direttori 
spirituali, professori, ecc.).

 
Costo totale: € 84.000 

 per sostenere 30 borse di studio (€ 2.800 ciascuna)
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In collaborazione con il Gruppo per la Ricerca e l’Informazione Sociale 
e Religiosa di Bologna, ci impegniamo ad offrire una metodologia per 
comprendere le questioni teoriche e pratiche riguardanti l’esorcismo e 
il possesso demoniaco. Ai professionisti e agli operatori del ministero 
dell’esorcismo e della preghiera di liberazione, proponiamo la ricerca 
accademica, che copre un’ampia gamma di discipline: antropologiche, 
sociali, teologiche, liturgiche, canoniche, pastorali, spirituali, mediche, 
neuroscientifiche, culturali e giuridiche. 

Data la crescente globalità delle culture, vogliamo valorizzare l’internazionalità 
della nostra offerta: professionisti e operatori, infatti, hanno bisogno di 
scambiare pratiche ed esperienze, al fine di riconoscere più facilmente 
fenomeni di culture diverse.

Tra le priorità è l’internazionalizzazione del corso, per questo desideriamo 
facilitare la presenza di partecipanti provenienti da aree dove i fenomeni 
stanno diventando sempre più frequenti e, al tempo stesso, aumentare il 
numero di professionisti e operatori chiave provenienti da paesi extraeuropei. 

 
Costo totale: € 31.500 

 per 30 borse di studio (€ 1.050 ciascuna)

3.7
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L’Istituto Scienza e Fede, in collaborazione con Othonia, il Centro 
Internazionale di Sindonologia di Torino e il Centro Diocesano di 
Sindonologia Giulio Ricci, offre un Certificato post-laurea in Studi della 
Sindone, che intende offrire un approccio sistematico alle sfide che 
questo eccezionale documento solleva all’intelligenza umana. La Sacra 
Sindone di Torino, infatti, è uno dei più grandi misteri di tutti i tempi, e uno 
dei campi più affascinanti dello studio. 

Non importa se contemplato con gli occhi di un pellegrino o analizzato da 
occhi scientifici, la Sacra Sindone pone domande che il nostro Certificato 
post-laurea vuole comprendere e rispondere al meglio. Grazie per 
considerare di sostenere gli studenti che si impegneranno a contribuire 
alla Nuova Evangelizzazione.

 
Costo totale: € 25.000 

 per 25 borse di studio (€ 1.000 ciascuna)
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Questo diploma post-laurea di due anni si concentra sull’apparente 
conflitto tra scienza e religione cristiana, dimostrando che la scienza 
e la fede moderna sono complementari e si rafforzano reciprocamente 
nella loro comune ricerca della verità. La filosofia è essenziale per 
comprendere la verità fondamentale dell’esistenza umana sia per la 
scienza che per la fede. 

Tale formazione interdisciplinare è stata pensata sia per gli insegnanti e i 
professionisti scientifici che per gli studenti religiosi e laici che cercano una 
comprensione più profonda delle domande contemporanee colmando 
il divario tra scienza e fede, con la promessa di avere un impatto più 
significativo nella loro professione.

 
Costo totale: € 34.000 

 per 10 borse di studio (€ 3.400 ciascuna)
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Come Ateneo siamo impegnati nella formazione completa dei futuri 
leader cristiani, vogliamo offrire agli studenti più dotati e promettenti 
l’opportunità di partecipare alla Catholic Worldview Fellowship (CWF) che 
si tiene in Germania e a Roma e consentire ai nostri migliori studenti 
di stabilire relazioni con altri accademici di istituzioni internazionali per 
sviluppare una solida sintesi tra fede e ragione e tra teoria e vita. 

Le borse di studio saranno riservate agli studenti più meritevoli, che 
vogliono permeare la società contemporanea con la visione cattolica 
del mondo e, attraverso queste borse di studio, il nostro Ateneo intende 
continuare il proprio impegno per la formazione integrale dei futuri 
leader cristiani e consentire agli studenti di talento di evangelizzare la 
cultura, perché questi studenti diventino “servitori della comunione e 
della cultura dell’incontro” (Papa Francesco, 27 luglio 2013).

La partecipazione degli studenti della Scuola di Filosofia a questi corsi 
rappresenta un’opportunità di grande valore per il percorso di formazione 
individuale ma anche per il rafforzamento delle potenzialità istituzionali 
di collaborazione con i giovani leader cristiani. Cerchiamo di creare una 
corrente interdisciplinare e cattolica di pensiero nel contesto della cultura 
globale emergente formando i leader del futuro.

 
Costo totale: € 105.000 

 per 15 borse di studio (€ 7.000 ciascuna)
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Siamo onorati di annunciare la recente nascita di due Fondazioni 
caritatevoli, sia in Oriente che in Occidente, che portano il nome di Regina 
Apostolorum e condividono la missione di sviluppare la formazione 
integrale dei responsabili dei servitori e l’evangelizzazione della cultura, 
in consonanza con i valori del nostro Ateneo Pontificio.

The Regina Apostolorum Foundation, Inc.
La Fondazione Regina Apostolorum, Inc. è una fondazione di beneficenza, 
fondata nel 2020, con lo status di 501(c)(3). La sua missione è quella di 
dirigere, incoraggiare, promuovere e stimolare scopi caritatevoli, educativi 
e scientifici. A favore dei nostri scopi caritatevoli, cerca di rafforzare e 
diffondere l’educazione delle tradizioni e degli insegnamenti dell’Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum e delle istituzioni che condividono i valori 
della formazione integrale per l’evangelizzazione della cultura. 

Regina Apostolorum Foundation, Hong Kong, Limited
La Regina Apostolorum Foundation, Hong Kong, Limited è una fondazione 
di beneficenza, qualificata come esente da imposte ai sensi dell’articolo 
88 dell’Ordinanza sulle entrate interne. La sua missione è promuovere, 
incoraggiare e sostenere il progresso dell’istruzione, il sollievo della 
povertà attraverso l’istruzione e il progresso dei valori giudeo-cristiani 
nella società e altri scopi esclusivamente caritatevoli relativi alla 
formazione, all’istruzione, all’aiuto finanziario, alle borse di studio e allo 
sviluppo globale.
Siamo grati del sostegno caritatevole che queste fondazioni, i loro partner 
e donatori offrono al sostentamento della nostra missione evangelica. 

FONDAZIONI
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ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM
Via degli Aldobrandeschi 190 - 00163 Roma, Italia
Tel. +39 06 91689972 | fundraising@upra.org | www.upra.org
ROMA 
Beneficiario: ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Agenzia: 138 ROMA
IBAN:  IT90 W056 9603 2110 0001 1533 X91
ABI: 05696 CAB: 03211
SWIFT: POSOIT22

Regina Apostolorum Foundation, Inc (USA)
Banca: BB&T
Conto: 5247849698
BB&T Branch Address:  
1545 Mount Vernon Rd
Dunwoody, GA  30338
Routing: 061113415
SWIFT: BRBTUS33

Regina Apostolorum Foundation HK, Limited 
Banca: HSBC, Hong Kong
Account: 652 757683 838
Branch code: 004-652
SWIFT: HSBCHKHHHKH, HSBC Hong Kong

GRAZIE PER LA
VOSTRA GENEROSITÀ

ATENEO PONTIFICIO
REGINA APOSTOLORUM








