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didattica chiede di portare dei cambiamenti che 
sappiano innestarsi nel paradigma educativo presente 
oggi in Ateneo per migliorarlo, cogliendo l’urgenza del 
tempo che stiamo vivendo. In ordine a questo fine si 
ritiene necessario avere un progetto di sviluppo in questo 
settore che consenta di coordinare l’offerta accademica 
di formazione a distanza.
Parlare di coordinamento chiede una visione ampia in 
grado di sostenere le diverse Facoltà ed Istituti nella 
loro offerta di Corsi on-line garantendo a ciascuno di 
mantenere il proprio carattere specifico. L’impegno è nella 
guida per la ricerca del metodo didattico più adeguato, 
l’investimento delle migliori tecnologie, l’attenzione 
alla formazione permanente del personale docente e 
non docente finalizzata ad una proposta educativa al 
passo con i tempi, adeguata alle richieste della società 
contemporanea permanendo fedele alla missione e ai 
valori che caratterizzano l’ateneo.
Il 2021\22 si è distinto come anno di riflessione per la 
costruzione di un Modello Didattico proprio di APRA. 
Si sono rafforzate le collaborazioni con le Università 
Anahuac e Francisco de Vitoria (Madrid) con le quali 
ora condividiamo la Piattaforma LMS Canvas e diversi 
progetti didattici. 
Nella crescita del dipartimento il 2022\23 sarà un anno 
fondamentale, la sua realizzazione chiede l’impegno 
corale di Facoltà e Istituti per un miglioramento dell’offerta 
accademica capace di raggiungere sempre più persone 
desiderose di una formazione di qualità. In questo 
processo di rinnovamento indicano la via le parole di 
Evangelii Gaudium citate in Veritatis Gaudium secondo 
le quali oggi “si rende necessaria un’evangelizzazione 
che illumini nuovi modi di relazionarsi con Dio, con gli 
altri e con l’ambiente, e che susciti valori fondamentali. È 
necessario arrivare là dove si formano i nuovi racconti e i 
nuovi paradigmi” (VG, 3b).

L’impegno alla diffusione della cultura cristiana, 
attraverso la ricerca e l’approfondimento della 
Rivelazione, in dialogo con il mondo contemporaneo, 
chiama l’Ateneo ad una revisione continua dei suoi 
metodi e strumenti per poter essere sempre capace di 
rispondere alle domande del tempo presente.

L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA) è sempre 
stato attento alle possibilità che il progresso tecnologico 
è in grado di offrire in ordine alla missione formativa. 
Già alla fine degli anni ‘90 infatti alcuni corsi venivano 
trasmessi in modalità sincronica grazie alla rete satellitare 
precorrendo quella che oggi viviamo come DaD. 
In questi tre decenni sono stati fatti grandi passi avanti 
dal punto di vista degli strumenti, ma non mancano gli 
approfondimenti in relazione alla metodologia didattica 
che accompagna l’innovazione tecnologica. 
Nella Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium, 
Papa Francesco ci ricorda che “Oggi non viviamo 
soltanto un’epoca di cambiamenti, ma un vero e proprio 
cambiamento d’epoca, segnato da una complessiva 
crisi antropologica e socio-ambientale nella quale 
riscontriamo ogni giorno di più sintomi di un punto di 
rottura, a causa della grande velocità dei cambiamenti 
e del degrado […] Questo ingente e non rinviabile compito 
chiede, sul livello culturale della formazione accademica 
e dell’indagine scientifica, l’impegno generoso e 
convergente verso un radicale cambio di paradigma 
anzi – mi permetto di dire – verso una coraggiosa 
rivoluzione culturale. In tale impegno la Rete Mondiale 
delle Università e Facoltà Ecclesiastiche è chiamata a 
portare il decisivo contributo del lievito, del sale, e della 
luce del Vangelo di Gesù Cristo e della Tradizione viva 
della Chiesa sempre aperta a nuovi scenari e a nuove 
proposte”, (VG,3).
La ricerca di nuove strategie per la trasformazione 
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