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Comunicato Stampa 

Torna in presenza e con novità significative 

il “Corso sull’Esorcismo e la Preghiera di Liberazione” 

 

XVI Edizione – 16-21 maggio 2022 

 

Modalità di Accreditamento  

 

Roma, 27 aprile 2022. Il 16 maggio avrà inizio, nuovamente in presenza, la XVI Edizione del 

Corso sull’Esorcismo e la preghiera di liberazione organizzato dall’Istituto Sacerdos (Istituto 

dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum/APRA) e il GRIS di Bologna (Gruppo di Ricerca e 

Informazione Socio-religiosa). 

Il Corso, il primo e unico al mondo per taglio scientifico-interdisciplinare, propone una ricerca 

accademica attenta e multidisciplinare, sul ministero dell’esorcismo e della preghiera di 

liberazione; il Programma concreto, approfondito e con figure di altro profilo professionale 

presenta e analizza questa tematica attuale, spesso ancora poco conosciuta o non ben identificata. 

 

Nell’Edizione 2022 sono state introdotte interessanti novità, quali:  

- Presentazione dell’Aggiornamento dei Dati dell’unica Ricerca Scientifica sull’Esorcismo 

esistente ad oggi (fonti disponibili e certificabili), realizzata dall’Istituto Sacerdos in 

collaborazione con il GRIS e l’Università di Bologna.  

Questa iniziativa è una risposta ad un’esigenza reale di far chiarezza, dopo il non corretto 

messaggio che negli anni è stato divulgato da diversi mass media con la pubblicazione di casi 

di esorcismo indicati senza un fondamento e fonte scientifica.  

Ai dati raccolti dalla Ricerca si aggiunge l’interpretazione del Prof. Thomas J. Csordas, 

antropologo di fama mondiale, esperto di incorporazione e fenomenologia culturale. 

 

- Tavola Rotonda tra esorcisti di diverse confessioni cristiane; 
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- Partecipazione di un esperto in demonologia, in ambito musulmano sunnita. 

 

Tra gli iscritti sono già presenti partecipanti di altre confessioni cristiane. 

Il Corso sarà in italiano con traduzione simultanea in inglese e spagnolo. 

Quest’anno la sola Stampa accreditata potrà ricevere l’Abstract della Ricerca e partecipare a 

seguenti momenti: 

 

Lunedì 16 maggio   

- Ore 16.30 Tavola rotonda riservata ai Media alla presenza di un membro del comitato 

scientifico e del coordinatore d’istituto  

- Ore 17.00 - 18.00  Presentazione ricerca APRA - DiSCi (UniBo) - GRIS - 

sull'esorcismo  Prof.ssa Francesca Sbardella, Giuseppe Frau, Thomas Csordas, Luis 

Santamaria  

 

Estensione Date per Accreditamento: 

• Entro e non oltre il 10 maggio: Invio richiesta di accreditamento 

a comunicazione@upra.org, inserendo Nome, Cognome, e-mail, numero di telefono e 

Testata del giornalista che richiede l’accredito, eventualmente i nomi del Team che lo 

accompagna; 

 

• Entro il 13 maggio: risposta sull’esito dell’accreditamento dall’Ufficio Stampa 

dell’Ateneo; 

 

• 16 Maggio; Accesso in Ateneo e ricezione materiale al Desk Stampa 

(aperto dalle 8 alle 11:30 del 16 maggio) esclusivamente a chi riceve l’accreditamento; 

  

• Partecipazione alle attività riservate ai Media, solo per chi è accreditato. 

 

Interviste: solo previo accreditamento e autorizzazione. Proporremo una relativa Programmazione 

(secondo temi, lingua e giornata) nell’area dedicata alla Stampa. 

 

mailto:comunicazione@upra.org
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L’accesso in Ateneo sarà consentito solo previo Accredito Stampa, verifica della temperatura 

corporea (inferiore a 37.5) e verifica del Green Pass. 

Nello specifico, potranno accedere i possessori di Green Pass base (da tampone antigenico rapido 

o molecolare svolto nelle 48h precedenti) o Rafforzato (da completamento del ciclo vaccinale o 

guarigione da Covid19). 

All’interno della struttura si deve obbligatoriamente indossare la mascherina (chirurgica o 

FFP2) che si dovrà mantenere per tutto il tempo dell’istanza all’interno dei locali e durante le 

lezioni. 

 

NOTE:  

È assolutamente vietato fare Foto e/o Video nei luoghi dell’Ateneo (interni ed esterni). Qualsiasi 

trasgressione prevede la cancellazione della Foto e/o del Video e l’allontanamento immediato del 

trasgressore dall’Ateneo.  

 

CONTATTI STAMPA 

Maria Selva Silvestri - Responsabile Comunicazione Istituzionale 

comunicazione@upra.org 

+ 39 328 987 1119 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA) è un’istituzione universitaria ecclesiastica, eretta canonicamente 

dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e diretto dalla Congregazione religiosa dei Legionari di Cristo. Fa parte 

della Rete delle Università della Legione di Cristo e del Movimento del Regnum Christi (RIU). Comunità accademica 

internazionale, in piena sintonia col Santo Padre e il Magistero della Chiesa, si impegna a sviluppare un pensiero e una 

cultura cattolica in grado di pervadere lo spirito cristiano nella società odierna, permettendo un’esperienza unica 

volta a evangelizzare la cultura. Da oltre 25 anni forma apostoli, leader cristiani – chierici e laici – al servizio della 

Chiesa e della società. Attraverso la formazione integrale, caratterizzata da linee di ricerca interdisciplinari e 

interculturali, programmi innovativi, sviluppo di competenze trasversali, favorisce la corresponsabilità e la crescita 

umana di tutta la comunità e un’economia solida e diversificata a sostegno dell’innovazione.  Con i diversi percorsi 

formativi delle 3 Facoltà (Teologia, Filosofia e Bioetica) e dei 5 Istituti (Istituto Superiore di Scienze Religiose, Scienza 

e Fede, Sacerdos, Istituto di Bioetica e Diritti Umani e di Studi Superiori sulla Donna) offre un approfondimento e 

ulteriore specializzazione in alcune aree interdisciplinari. 
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