
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FRANCESCO, Veritatis Gaudium, Proemio, 4.c. 
 
c) […]Ciò che qualifica la proposta accademica, 
formativa e di ricerca del sistema degli studi 
ecclesiastici, sul livello sia del contenuto sia del 
metodo, è il principio vitale e intellettuale dell’unità 
del sapere nella distinzione e nel rispetto delle sue 
molteplici, correlate e convergenti espressioni. 
Si tratta di offrire, attraverso i diversi percorsi proposti 
dagli studi ecclesiastici, una pluralità di saperi, 
corrispondente alla ricchezza multiforme del reale 
nella luce dischiusa dall’evento della Rivelazione, che 
sia al tempo stesso armonicamente e dinamicamente 
raccolta nell’unità della sua sorgente trascendente e 
della sua intenzionalità storica e metastorica, quale è 
dispiegata escatologicamente in Cristo Gesù: «In Lui 
– scrive l’apostolo Paolo –, sono nascosti tutti i tesori 
della sapienza e della scienza» (Col 2,3). Questo 
principio teologico e antropologico, esistenziale ed 
epistemico riveste un peculiare significato ed è 
chiamato a esibire tutta la sua efficacia non solo 
all’interno del sistema degli studi ecclesiastici: 
garantendogli coesione insieme a flessibilità, 
organicità insieme a dinamicità; ma anche in rapporto 
al frammentato e non di rado disintegrato panorama 
odierno degli studi universitari e al pluralismo incerto, 
conflittuale o relativistico, delle convinzioni e delle 
opzioni culturali. 
Oggi – come ha ribadito Benedetto XVI nella Caritas 
in veritate, approfondendo il messaggio culturale della 
Popolorum progressio di Paolo VI – «c’è mancanza 
di sapienza, di riflessione, di pensiero in grado di 
operare una sintesi orientativa». Qui si gioca, in 
specifico, la mission che è confidata al sistema degli 
studi ecclesiastici. Questa precisa e orientatrice 
direttiva di marcia non solo esplicita l’intrinseco 
significato veritativo del sistema degli studi 
ecclesiastici, ma ne evidenzia anche, soprattutto oggi, 
l’effettiva rilevanza culturale e umanizzante. In tal 
senso, è senz’altro positiva e promettente l’odierna 
riscoperta del principio dell’interdisciplinarietà: non 
tanto nella sua forma “debole” di semplice 
multidisciplinarità, come approccio che favorisce una 
migliore comprensione da più punti di vista di un 
oggetto di studio; quanto piuttosto nella sua forma 
“forte” di transdisciplinarità, come collocazione e 
fermentazione di tutti i saperi entro lo spazio di Luce e 
di Vita offerto dalla Sapienza che promana dalla 
Rivelazione di Dio. 
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Il Preside 
prof. DENIS S. 

KULANDAISAMY, OSM 
 

La invita all’inaugurazione  
dell’Anno Accademico  

2019-2020 
che avrà luogo 

 
mercoledì 30 ottobre 2019 

alle ore 16.00 
 
 

nell’Aula Magna 
 della Facoltà 

 
 
 

 

PROGRAMMA 
 
 
 
 

16.00 
Preghiera di invocazione allo Spirito 
Santo 
Proclamazione della fede Cattolica 

presieduta da 
Sua Em.za Rev.ma il Card. GIUSEPPE 
VERSALDI 
Prefetto della Congregazione 
Educazione Cattolica 

16.30 
Indirizzo di saluto del Card. GIUSEPPE 
VERSALDI 
Relazione del Preside 
Prof. DENIS S. KULANDAISAMY, OSM 

Incontro fraterno 

Intermezzo musicale 

Prolusione: 

«Pensiero aperto» e transdisciplinarietà 
nella Veritatis Gaudium. L’esperienza 
estetica fra la parola e la prassi 
Prof. SEVERINO DIANICH 
Prof. emerito Facoltà Teologica 
dell’Italia Centrale, Firenze 

Moderatore:  
Prof. FABRIZIO M. BOSIN, OSM 
Vicepreside Viale Trenta Aprile, 6 - 00153 Roma 

Tel. (+39) 06-58.39.161 -  Fax. (+39) 06-58.39.16.34  

Email: segreteria@marianum.it 
Sito: www.marianum.it 

Bus: 75-44: fermata Via N. Fabrizi 
115-870-871-982: fermata Via G. Carini 


