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COMUNICATO STAMPA 
 

Presiede il Prelato dell’Opus Dei e Gran Cancelliere Mons. Javier Echevarría 
Inaugurazione de l l ’Anno  Accademico  2008/2009 a l la  Santa Cro ce  

Roma, 5 Novembre 2008 
 
 
ROMA (31.10.2008) – Mercoledì 5 novembre, a partire dalle ore 9.30, avrà luogo 
l’inaugurazione del nuovo Anno Accademico 2008/2009 della Pontificia Università della Santa 
Croce di Roma. 
 

La giornata sarà introdotta dalla Santa Messa votiva dello Spirito Santo, presieduta dal 
Prelato dell’Opus Dei e Gran Cancelliere dell’Università SER. Mons. Javier Echevarría, nella 
Basilica di Sant’Apollinare (P.zza Sant’Apollinare, 49). 
 

Seguirà, alle ore 11, il solenne Atto Accademico con la lettura della relazione annuale del 
Rettore Magnifico, Rev. Luis Romera. 
 

La lezione magistrale sarà invece tenuta dal Rev. Prof. Luis Navarro, Decano della 
Facoltà di Diritto Canonico sul tema “I nuovi movimenti ecclesiali nel recente Magistero pontificio”. 

La conclusione sarà affidata, come di consueto, al saluto e agli auguri del Gran 
Cancelliere. 
 
 

Luogo: Palazzo dell’Apollinare, Piazza di Sant’Apollinare, 49 
 

* Gli interventi dei relatori saranno pubblicati sul sito www.pusc.it *  
 

 
______________________________________ 
 

La Pontificia Università della Santa Croce risponde al desiderio di S. Josemaría Escrivá, Fondatore 
dell'Opus Dei, di promuovere a Roma un centro di studi universitari che svolgesse, al servizio di tutta la 
Chiesa, un ampio e profondo lavoro di ricerca e di formazione nelle scienze ecclesiastiche, cooperando, 
secondo la sua peculiare funzione, alla missione evangelizzatrice della Chiesa in tutto il mondo. 
 

In attesa che maturassero le condizioni necessarie all'attuazione di questo progetto, S. Josemaría lo preparò 
con orazione e lavoro costanti, promuovendo la formazione al più alto livello accademico dei futuri docenti 
dell'Università. Il suo successore, S.E.R. Mons. Alvaro del Portillo, ottenendo le necessarie approvazioni 
della Santa Sede, lo tradusse in pratica a partire dall'anno accademico 1984/85. 
 

La Pontificia Università della Santa Croce, eretta formalmente dalla Congregazione per l'Educazione 
Cattolica, per l'autorità conferitale dal Romano Pontefice, con Decreto del 9 gennaio 1990, è stata affidata 
alla Prelatura della Santa Croce e Opus Dei: il suo Gran Cancelliere è il Prelato dell'Opus Dei. L'attuale Gran 
Cancelliere è S.E.R. Mons. Javier Echevarría. 
 

La Pontificia Università della Santa Croce è un'istituzione universitaria di studi ecclesiastici, costituita dalle 
facoltà di Teologia, Diritto Canonico, Filosofia e Comunicazione Sociale Istituzionale, complete dei tre cicli 
del curriculum universitario.  
I titoli accademici che conferisce, baccellierato, licenza e dottorato, hanno piena validità canonica.  
L'Istituto Superiore di Scienze Religiose all'Apollinare parte integrante della stessa Università è collegato 
accademicamente alla Facoltà di Teologia. Esso si caratterizza per l'utilizzo del metodo dell'insegnamento a 
distanza. 


