
Il programma “Freisemester” nacque oltre 30 anni fa come
un’iniziativa da parte della Conferenza Episcopale Tedesca, che
spingeva allora tu�i i seminaristi, dopo la prima parte degli

studi, a trascorrere un anno fuori dal collegio e dalla propria Fa-
coltà. A questa iniziativa la Gregoriana reagì offrendo ai semina-
risti tedeschi la possibilità di studiare per un anno a Roma.

Con gli anni il programma “Freisemester” diventò sempre più
famoso fra i seminaristi, e non solo, in Germania. Pian piano, parte-
ciparono anche seminaristi di altri Paesi di lingua tedesca, come
l’Austria, la Svizzera o – in Italia – l’Alto Adige. Negli ultimi 15 anni
il programma si è aperto sempre più agli studenti laici e alle studen-
tesse, che ora costituiscono una buona parte del gruppo dei “Freise-
mester”. Anche studenti di madrelingua tedesca iscri�i ad altre
università pontificie o romane chiedono l’accesso al programma.

Cosa offre?

Com’è organizzato questo programma e da chi? Il programma
“Freisemester” è a�ivo presso la Facoltà di Teologia ed è rivolto
agli studenti che si iscrivono alla Gregoriana per uno o due se-
mestri. So�o la guida di un tutor, ci si può iscrivere a un’ampia
scelta di corsi del Primo Ciclo della Facoltà di Teologia, nonché ad
alcuni corsi speciali in lingua tedesca. In accordo con i rispe�ivi
responsabili è a volte possibile iscriversi a un corso di un’altra Fa-
coltà o di un altro Istituto, oppure a un altro Ciclo della Facoltà
di Teologia. In questo modo si rendono possibili una collabora-
zione a�iva al livello del seminario e l’integrazione degli studi
presso l’università o la facoltà di appartenenza.
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«Dal mio punto di vista – come
studente Freisemester tedesco

– lo studio nell’ambito di questo pro-
gramma amplia gli orizzonti della ri-
flessione: i vari corsi mostrano la
teologia scientifica in tutta la sua am-
piezza e in relazione con le discipline
vicine. Nel contesto della città di
Roma e della internazionalità della
Pontificia Università Gregoriana, que-
sta teologia si inserisce nel com-
plesso della Chiesa universale»

MORITZ VOGELBACHER
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Oltre all’offerta accademica della Gregoriana, anche gli incontri
personali e interpersonali, e il dialogo con docenti e studenti prove-
nienti da tu�o il mondo possono aiutare a sviluppare una compren-
sione più profonda della Teologia, della Chiesa universale e della fede.

Chi contattare?

Le “facce”, cioè le persone di riferimento delegate dal Decano,
sono state per tanti anni P. Philipp Renczes S.I., Professore della
Facoltà di Teologia, e la Do�.ssa Katharina A. Fuchs, Incaricato
Associato presso l’Istituto di Psicologia e il Centro per la Prote-
zione dei Minori. A partire dall’anno accademico 2018-2019 i
nuovi delegati sono F. Paul Schroffner S.I., Docente Incaricato
presso la Facoltà di Teologia, e il Sig. Daniel Zanibellato, studente
di Licenza in Teologia Morale.

È bello vedere come negli anni il programma sia rimasto a�ra-
ente per gli studenti e quanti chiedono ogni anno informazioni
per accedervi. Le informazioni possono essere richieste tramite
e-mail (www.unigre.it/Freisemester), al telefono o di persona recan-
dosi presso l’Ufficio Freisemester – situato al quinto piano del Pa-
lazzo Traspontina –, che offre supporto agli studenti anche
durante il periodo degli studi. �

F. Paul Schroffner S.I.

e il Sig. Daniel Zanibellato

sono i delegati per 

il Freisemester a partire 

dall’a.a. 2018-2019.

Accanto:
I precedenti delegati, 

P. Philipp G. Renczes S.I., 

e la Dott.ssa Katharina A. Fuchs.

Freisemester, an opportunity for
enrichment (by Katharina A. Fuchs, Insti-
tute of Psychology, Centre for Child Pro-
tection) – The “Freisemester” programme
(www.unigre.it/Freisemester) was created
more than thirty years ago by the German
Episcopal Conference to encourage seminari-
ans to spend one year outside their colleges at
the end of the first part of their studies. The
Gregoriana responded to this initiative and of-
fered the German seminarians the possibility
to study in Rome for a year.

During the course of the years, the
“Freisemester” programme has become
available not only to German seminarians, but
also to lay German-speaking students. 

The programme is held by the Faculty of
Theology, and the students who participate
can choose courses from the First Cycle, some
special courses in German, and in agreement
with their coordinators, enrol in courses of the
other Faculties or in different cycles in the
Faculty of Theology.

Apart from the Academic offer, the
“Freisemester” experience is also about dia-
logue with professors and students from dif-
ferent parts of the world, a great tool to
develop a more in-depth knowledge of Theol-
ogy, Church and faith.

Starting from this academic year, the co-
ordinators of the “Freisemester” programme
are Br. Paul Schroffner S.I., Lecturer at the
Faculty of Theology, and Daniel Zanibellato,
a student of Moral Theology.

«Studiare presso la Gregoriana significa
per me essere parte di una grande fa-

miglia internazionale; ri-sperimentare la
Chiesa universale spiritualmente e scientifi-
camente e godermi le pause nel bellissimo
Greg Café con gente di tutto il mondo. Que-
ste esperienze meravigliose sono rese possi-
bili a noi studenti di lingua tedesca in maniera
agevole e con un supporto competente gra-
zie al programma Freisemester. Sono molto contenta del tempo tra-
scorso qui a Roma, e già ora so: è stata la decisione migliore!»

EVA-MARIA SINGER

studentessa Freisemester A.A. 2018-19
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