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COMUNICATO STAMPA 

Invi to  ai  g iornal i s t i  
 

Presiede il Gran Cancelliere dell’Università e Prelato dell’Opus Dei, Mons. Javier Echevarría 
Santa Croce, il 4 ottobre l’inaugurazione del nuovo Anno accademico 

 

Per l’occasione sarà presentato il volume Dono e compito sui 25 anni dell’ateneo romano 
 
 
 
ROMA (30 settembre 2010) – Lunedì 4 ottobre, a partire dalle ore 9.30, avrà luogo la cerimonia di 
inaugurazione del nuovo Anno accademico 2010-2011 della Pontificia Università della Santa Croce. 
 
La giornata sarà introdotta da una Santa Messa presieduta dal Prelato dell’Opus Dei e Gran Cancelliere 
dell’Università, S.E.R. Mons. Javier Echevarría, nella Basilica di Sant’Apollinare (p.zza Sant’Apollinare, 
49). 
 
Seguirà, alle ore 11.00, il solenne atto accademico nell’Aula Magna Giovanni Paolo II con la lettura 
della relazione annuale del Rettore Magnifico, Rev. Prof. Luis Romera. 
 
La prolusione magistrale sarà invece affidata al Prof. Rafael Jiménez Cataño, ordinario di Retorica 
presso la Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale, su Il comportamento dialettico dello stereotipo. 
 
Successivamente ci sarà la presentazione del volume Dono e compito, realizzato dal Vicerettorato di 
Comunicazione dell’Università in occasione del 25mo anniversario dell’inizio delle attività accademiche. 
 
L’atto si concluderà, come di consueto, con il saluto e agli auguri del Gran Cancelliere. 
 
 

 

IMPORTANTE: 
 

giornalisti, fotoreporters ed operatori TV sono pregati di accreditarsi in anticipo 
 

 
________________________________ 
Per accrediti ed ulteriori informazioni: 
Giovanni Tridente, tridente@pusc.it, +39 0668164399, +39 3803463384 
http://www.pusc.it/press_office 
 
 

______________________________________ 
 

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. 
 

Il suo successore, S.E.R. Mons. Álvaro del Portillo, ottenendo le necessarie approvazioni della Santa Sede, lo tradusse 
in pratica a partire dall'anno accademico 1984/85. 
 

Affidata alla Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, la Pontificia Università della Santa Croce è costituita dalle 
Facoltà di Teologia, Diritto Canonico, Filosofia e Comunicazione Sociale Istituzionale, complete dei tre cicli del 
curriculum universitario, e dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose all'Apollinare. 


