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EDITORIALE

erseguire il Bene in un’istituzione accademica 
come la nostra significa essere consapevoli 
di camminare verso una meta; significa vivere 
nella continua ricerca della verità armonizzando 

fede e scienza, promuovendo la vera sapienza.

La meta è la perfezione rivelata da Cristo, l’uomo perfetto, 
in grado di integrare tutte le dimensioni esistenziali e 
portare alla vera libertà. A questa luce si leggono alcuni 
dei valori portanti della nostra proposta formativa e 
culturale, tali come la formazione integrale, la ricerca 
della sapienza e il miglioramento continuo. 

Per esempio, “la ricerca della verità culmina con la ricerca 
del senso ultimo e globale del sapere e della vita” (cf. 
Ideario, n.7). Così l’unità del sapere è qualcosa di più della 
semplice interdisciplinarietà: si tratta di cogliere il tessuto 
comune ai saperi e il suo orientamento alla crescita 
integrale della persona; non dovremmo mai dimenticare 
che, l’esigenza espressa da Benedetto XVI di “allargare 
gli orizzonti della ragione” significa valorizzare tutte le 
dimensioni della vita e della realtà.
In questo modo, l’Ateneo, in quanto Comunità 

Accademica – volta alla crescita professionale - alimenta 
la Virtù umana, incoraggiando l’Eccellenza; Bene 
Integrale della Persona ed espressione viva di un 
vero ‘Laboratorio di umanità’ (cit. Benedetto XVI, presso 
il III Congresso Mondiale di Pastorale per gli studenti 
internazionali - 2011).
Ma è giusto chiedersi come realizzare tale compito. Lo 
si può realizzare se ciascuna Facoltà, Corso, Studente e 
Docente, mettono in condivisione le proprie esperienze, 
consapevoli di contribuire in tal modo al Bene e alla 
crescita reciproca. 

È un onore per me, in qualità di Rettore dell’Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum, essere certo che l’intera 
Comunità Accademica, viva il proprio presente di studio 
e ricerca ancorandolo ai valori della tradizione cristiana 
e speri in un futuro sempre più umano e orientato 
all’evangelizzazione.

Per compiere il cammino dell’eccellenza dovremmo 
pertanto continuare a lavorare tutti insieme animati 
dalla coscienza che “…l’eccellenza non è un’azione ma, 
un’abitudine.” (cf. Aristotele, Etica Nicomachea, II, 1, 1103).

Il cammino integrale 
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L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum fin dalla sua fondazione 
ha cercato di rispondere ai vari compiti istituzionali, tutti volti 
alla ricerca del Bene integrale della persona sia nella sua 
dimensione individuale che in quella sociale. 
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