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Le affiliazioni e le aggregazioni di altri Istituti con la nostra Uni-
versità concedono loro di elargire rispe�ivamente il Bacellie-
rato e la Licenza della Gregoriana. La richiesta di affiliazione

viene fa�a dall’Istituto, con l’approvazione del vescovo locale. La
richiesta viene inviata al Re�ore della Gregoriana e al Decano
della sua Facoltà con la quale si desidera stabilire l’affiliazione,
domanda che sarà so�oposta alla Congregazione per l’Educa-
zione Ca�olica per l’approvazione. L’iter richiede, oltre alla pro-
duzione di una notevole documentazione sulla situazione
dell’Istituto, la nomina di un Delegato da parte della Gregoriana,
il quale conduce una prima visita di una se�imana. Durante que-
sto periodo, il Delegato partecipa liberamente a ogni a�ività ac-
cademica dell’Istituto, presenziando alle lezioni, allo svol -
gimento degli esami, visitando la biblioteca e visionando quanto
ritiene opportuno. Al suo ritorno, redige un resoconto comples-
sivo sulla visita con particolare a�enzione alla qualità del corpo
docente e della biblioteca. A�raverso le visite successive, annuali,
approfondisce ulteriormente vari punti. Ne parliamo con P. Joseph
Carola S.I., Delegato per il Seminario di San Carlos y San Am-
brosio a L’Avana.

Le affiliazioni e le aggregazioni
di altri Istituti con la Gregoriana
vengono concesse dopo 
un lungo processo 
e costanti verifiche sulla qualità 
accademica offerta.
La scelta della Gregoriana 
è di andare alle frontiere, 
per appoggiare la Chiesa
dove ce n’è particolare bisogno

di PAOLO PEGORARO

Istituti affiliati: la Gregoriana 
verso le frontiere
Intervista a P. Joseph Carola S.I.
Delegato per il Seminario di San Carlos y San Ambrosio (L’Avana)
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� Quali devono essere i requisiti necessari per l’approva-
zione? E quali possono essere, di conseguenza, gli ostacoli che
conducono al rifiuto?

«Per prima cosa bisogna verificare che i professori abbiano i
titoli di studio richiesti. Almeno se�e devono avere un do�orato
nelle diverse discipline teologiche (dogmatica, biblica, ecc.), di-
versamente l’affiliazione non viene approvata. Un altro parametro
a cui si presta particolare a�enzione è la biblioteca, la quale deve
avere risorse adeguate allo studio; diversamente, non si può pro-
cedere. Va da sé che bisogna poter contare sull’appoggio del pro-
prio vescovo ordinario. E che, prima di procedere con la richiesta
di aggregazione al Secondo ciclo, è necessario che sia stata appro-
vata l’affiliazione al Primo ciclo».

� Come avviene il rinnovo dell’affiliazione?
«L’affiliazione alla Facoltà di Teologia è concessa per un quin-

quennio, dopo i quali deve essere rinnovata. Il Teoloski Studij di
Zagabria, ad esempio, è affiliato alla nostra Facoltà di Teologia da
33 anni, ma ogni cinque anni deve rinnovarla. La Facoltà che ri-
chiede l’affiliazione deve quindi inviarci ogni anno un resoconto
completo dell’anno accademico in corso: i professori e le disci-
pline che insegnano, i loro curricula e pubblicazioni scientifiche,
il programma degli studi, la bibliografia di ogni corso, lo status
della biblioteca, ecc. Quando, verso la fine del quarto anno, si
giunge al momento del rinnovo dell’affiliazione, la Gregoriana
invia alla Congregazione per l’Educazione Ca�olica, tramite il
Padre Generale, una corposa documentazione relativa a que-
st’arco di tempo. La Congregazione la valuta con grande premura
e, se i resoconti soddisfano le condizioni richieste, nell’anno suc-
cessivo – il quinto – si procede al rinnovo dell’affiliazione».

Si tratta di un impegno 
che prendiamo molto sul serio, 
e non manchiamo di effettuare 

le visite annuali presso 
i nostri Istituti affiliati

“

”

Qualora una Facoltà cominci 
ad avere più affiliazioni 

di quante ne può effettivamente
gestire, le diventa impossibile

verificare il mantenimento 
degli standard accademici richiesti

“

”



Affiliated institutes: the Gregoriana
moving towards the periphery. Interview
with Fr. Joseph Carola S.I., Delegate for
the San Carlos y San Ambrosio Semi-
nary – Havana (by Paolo Pegoraro) – Af-
filiations (regarding the First cycle of studies)
and aggregations (regarding the Second
cycle) of other Institutes with our University
allow them to confer the Gregoriana degrees.

However, both affiliations and aggrega-
tions are granted only at end of a long pro-
cess involving the Congregation for Catholic
Education and the appointment of a Dele-
gate in charge of annual visits to confirm the
academic quality of the applicant Institutes.
Affiliations and aggregations are granted
only for a five-year period, and must be al-
ways renewed.

The choice made by the Gregoriana is to
go to the periphery, to support the Church
where it is particularly needed. After having
explained in details the whole approval
process, Fr. Joseph Carola S.I. tells us about
his experience as the Delegate for the San
Carlos y San Ambrosio Seminary at Havana,
the only theologate in the whole of Cuba.

Istituti affiliati
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In queste pagine:
Due vedute del Seminario
di San Carlos y San Ambrosio
a L’Avana (Cuba).

A fianco: 
il Delegato
della Gregoriana,
P. Joseph Carola, S.I.

Il seminario di L’Avana è l’unico
teologato in tutta Cuba. 
I seminaristi sono 64, 
e quasi la metà di loro 
è studente di Teologia 

“

”

� C’è un limite al numero di affiliazioni che una Facoltà può
concedere?

«No, ma è chiaro che, qualora una Facoltà cominci ad avere più
affiliazioni di quante ne può effettivamente gestire, le diventa
impossibile verificare il mantenimento degli standard accade-
mici richiesti. È un impegno che prendiamo molto sul serio, e
non man chiamo di effettuare le visite annuali presso i nostri Isti-
tuti affiliati.

Inoltre, ricordiamo che sulla pergamena che certifica il titolo di
studio figura il nome dell’Università che ha concesso l’affiliazione!
Pertanto bisogna prestare a�enzione a non sminuire il valore del
proprio grado accademico: gli Istituti che o�engono l’affiliazione
devono essere giustamente fieri di questo riconoscimento».

� Se le affiliazioni devono essere un numero ristre�o, ciò si-
gnifica che l’Università effe�ua precise scelte nel concedere l’af-
filiazione, giocandosi il proprio nome.

«Guardiamo alcune delle affiliazioni con la nostra Facoltà di
Teologia: Zagabria, L’Avana e Berlino. Quando venne stabilita
l’affiliazione a Zagabria, la ci�à era ancora parte della Jugoslavia.
Il Seminario di Berlino è nella zona della Germania dell’Est, pro-
vata da tanti regimi, dove la fede era quasi scomparsa. Abbiamo
visto, in questi anni recenti, come le cose mutino rapidamente
anche a L’Avana. Credo che, guardando a queste tre affiliazioni,
si colga la scelta della Gregoriana di andare alle frontiere per ap-
poggiare la Chiesa dove ce n’è particolare bisogno».

� Lei è il Delegato per l’affiliazione del Seminario di San
Carlos y San Ambrosio a L’Avana. Può parlarci di questa realtà?

«Questa affiliazione, voluta dal cardinale Jaime Lucas Ortega
– arcivescovo emerito di San Cristóbal de la Habana – fu stabilita
nel 2004, e l’allora decano P. John O’Donnel S.I. mi chiese di es-
serne il Delegato. A se�embre 2006, dopo la mia terza probazione,
ho fa�o la mia prima visita. Inizialmente vi andavo ogni anno e
mezzo, ora ogni anno, per una se�imana, secondo la modalità che
ho già spiegato. Ad oggi il seminario di L’Avana ha un anno pro-
pedeutico, che comprende Filosofia e Teologia, anche se solo la
seconda è alla Gregoriana. Ma è l’unico teologato in tu�a Cuba. I
seminaristi sono 64, e quasi la metà di loro è studente di Teologia.
I diocesani che vivono nel seminario sono 39, mentre 25 sono re-
ligiosi esterni. Per via dell’affiliazione dividono il triennio del no-
stro baccellierato in un quadriennio».

� Come si integra il programma di studi tra quello che ri-
chiedono gli standard dell’affiliazione e la necessaria incultu-
razione nel tessuto locale?

«Si segue molto quello che studiano gli studenti della Grego-
riana, ma naturalmente vi sono degli insegnamenti richiesti dal
contesto specifico. Ad esempio nel curriculum di Filosofia, in pre-
parazione alla Teologia, c’è un corso sul sincretismo religioso e
sulle se�e, poiché lì la Santeria è molto forte, e gli studenti devono
conoscere questa realtà pastorale con la quale dovranno confron-
tarsi. Similmente per quanto riguarda la teologia pastorale: natu-
ralmente c’è la legge universale della Chiesa, ma le realtà
nazionali presentano prospe�ive diverse, pertanto si dovrebbe
applicare la teologia in maniera non necessariamente diversa, ma
almeno adeguata». �


