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DICHIARAZIONE D’INTENTI
La Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, erede della Facoltà di Storia Ecclesiastica
fondata nel 1932 – prima in assoluto nel mondo accademico – e del Corso Superiore dei Beni
Culturali della Chiesa iniziato nel 1991, è stata istituita il 28 aprile 2005, sia per indagare e rilevare
nel suo processo storico il cammino e la vita della Chiesa, sia per studiare e valorizzare il
patrimonio storico ed artistico della tradizione cristiana. La Facoltà dalla sua fondazione propizia,
nella ricerca della verità storica, il metodo storico-critico in virtù del quale la testimonianza deve
essere considerata nella sua contingenza e facente parte di uno specifico paradigma.
Situata nella Diocesi del Successore di Pietro, al centro dell’Orbis Christianus, la Facoltà
asseconda il carisma di servizio esplicito al Romano Pontefice all’interno della Pontificia Università
Gregoriana – erede del Collegio Romano – affidata alla Compagnia di Gesù.
La Facoltà mira a formare i futuri docenti di Storia della Chiesa per i Seminari e per le
Università e i responsabili di istituzioni culturali ecclesiastiche e civili, provenienti dalle diverse
aree geografiche del mondo. L’intento è di rendere gli studenti sempre più consapevoli della vera
espressione storica ed artistica del Mistero della Chiesa, che essi potranno attingere direttamente da
tutte le tipologie di fonti.
Lungo il corso degli studi, la Facoltà – all’insegna delle indicazioni provenienti dal Processo
di Bologna, valorizzando l’interdisciplinarità e puntando sull’assimilazione critica del sapere – offre
un’ampia e profonda conoscenza delle discipline storiche e di quelle attinenti al patrimonio culturale
della Chiesa. Considerate le opportunità che offrono gli archivi e i monumenti dell’Urbe, favorisce
in maniera particolare le ricerche riguardanti la storia pontificia e il patrimonio culturale della Chiesa
che si trova a Roma.
La Facoltà, grazie al suo Ciclo di Baccellierato e ai Programmi accademici specializzati
svolti dai suoi due Dipartimenti di Storia e di Beni Culturali, prepara gli studenti all’uso dei metodi e
degli strumenti di investigazione scientifica, oltre che all’acquisizione di una specifica metodologia
d’insegnamento. Fa proprio l’insegnamento di Benedetto XVI, che nel suo discorso tenuto alla
Gregoriana il 3 novembre 2006 ricordava come «la fatica dello studio e dell’insegnamento, per avere
senso in relazione al Regno di Dio, deve essere sostenuta dalle virtù teologali1», nel respiro proprio
della tradizione accademica e formativa della Compagnia di Gesù.
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