
Cari amici,

il nostro appuntamento semestrale è, questa 
volta, quasi monografico: vorremmo che vi 
faceste un’idea di quello che si sta realizzando, 
grazie ai nostri sostenitori, nella sede dell’Uni-
versi-tà.
Le due foto danno un’idea dello stato di avan-
zamento dei lavori: dalla scorsa estate fino alla 
fine dei i lavori, infatti, l’ingresso dell’Università 
è da piazza Sant’Agostino (foto a destra) e i 
professori, il personale e gli studenti occupano 
la parte dell’edificio che è già quasi del tutto 
ristrutturata; invece l’Impresa di costruzioni si è 
impossessata della parte del palazzo dove era-
vamo l’anno scorso e dove è iniziata la seconda 
fase dei lavori. Il cantiere è stato spostato dun-
que in piazza di Sant’Apollinare (foto a sinistra). 
Quest’anno, dopo che è terminata la prima 
fase dei lavori, abbiamo più aule e più posti di 
studio dell’anno accademico scorso. Ce n’era 
proprio bisogno: abbiamo avuto più richieste di 
ammissione ed il numero di studenti è cresciuto; 
anche l’offerta accademica è stata incrementa-
ta con l’inizio della specializzazione in liturgia, 
nella facoltà di Teologia.
La foto a sinistra mi ricorda pure la visita che 
abbiamo fatto poche settimane fa a una per-
sona che potrebbe aiutarci ad ottenere alcuni 
sussidi per finanziare la ristrutturazione del 
palazzo. Gli spiegavo le caratteristiche della 
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nostra università e l’utilizzo del palazzo di 
Sant’Apollinare. Lui mi ha chiesto: “è quello che 
avete impacchettato?” Vi chiedo di volerci aiu-
tare, almeno con la preghiera, affinché questa 
ed altre operazioni in corso vadano a buon fine. 
Infatti, come viene illustrato all’interno, ci manca 
ancora parecchio (più della metà, se abbiamo 
presente che dobbiamo restituire alcuni prestiti) 
per poter pagare tutti i lavori. 
Mi commuovo leggendo le lettere e le notizie 
che ci arrivano, direttamente o indirettamente, 
dai nostri benefattori: alcune le potete leggere 
nella newsletter “Amici dell’Apollinare”. Mi fa 
molto pensare il fatto che non conosceremo mai 
la stragrande maggioranza delle storie di sacrifi-
cio che stanno dietro ai contributi che ci perven-
gono: anzi, quelle di cui veniamo a conoscenza 
sono solo una piccolissima parte. Per questo, 
colgo questa nuova occasione per ringraziare 
tutti voi per la vostra collaborazione e per augu-
rare un Santo Natale a voi e alle vostre famiglie

Mons. Mariano Fazio
Rettore dell’Università

un’università 
da ringiovanire nelle strutture
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dossier  lavori

lavori in corso
Chi risale da sant’Andrea della Valle 
il Corso del Rinascimento, volto lo 
sguardo a destra al Senato, a sinistra 
a Piazza Navona, non può ignorare il 
grande immobile che chiude il fondo 
e obbliga a svoltare: è il palazzo 
dell’Apollinare, due delle cui facciate 
oggi sono coperte da impalcature, 
quella che dà su piazza delle Cinque 
Lune e l’altra prospiciente la chiesa di 
sant’Agostino.
Il palazzo è storico e la sua configura-
zione odierna è settecentesca, opera 
del grande architetto Ferdinando 
Fuga. Dev’essere stato pensato già 
allora come sede adeguata per istitu-
zioni scolastiche; infatti ha ospitato tra 
l’altro il Collegio Germanico Ungarico, 
la facoltà di Diritto Canonico della 
Lateranense, il Seminario Romano, 
una scuola di musica.... fino a quando 
dagli inizi degli anni novanta vi si è in 
trasferita 
– dalla zona di san Girolamo della 
Carità – la nostra Università. Già nel 
1993, completato il trasferimento di 
aule, segreteria e rettorato, si era 
posto il problema di una ristrutturazio-
ne dell’edificio settecentesco.
Non facile da risolvere dato il valore 
storico dell’immobile, ma in ogni caso 
ineludibile, considerati ad esempio 
dei cedimento di calcinacci e la pre-
senza di tutta una serie di barriere 
architettoniche.
Il progetto di ristrutturazione - ampio 
e necessariamente complesso, origi-
nato anche dell’esigenza di sfruttare 
al meglio  gli spazi offerti dell’edificio 
- è stato approvato alla fine del 2002. 
Ricordiamo che l’Apollinare è di pro-
prietà vaticana: quella che oggi è 

l’Università della Santa Croce lo ha 
preso in affitto. 
I lavori si sono avviati nel 2004, 
cercando e riuscendovi, di non inter-
rompere l’attività accademica, pur a 
prezzo di comprensibili disagi; infatti 
l’edificio è stato diviso in due parti 
così da permettere in una delle due 
la continuazione di lezioni e attività 
amministrative. È l’Impresa “Castelli 
Re” ad eseguire i lavori. Trattandosi 
di lavori molto complessi, si evidenzia 
la difficoltà di alcuni interventi fatti. Ci 
riferiamo in particolare al risanamento 
dello scantinato, fino a poco tempo 
fa inutilizzabile a causa dell’umidità: 
senza interrompere la falda si è fatto 
dunque un intervento strutturale nel 
sottosuolo. Da notare in tale contesto 
lo sgombero del fanfo, l’inezione di 
cemento sotto il pavimento per l’im-
permeabilizzazione, nonché il neces-
sario rinforzo delle volte e dei pilastri.
Ad oggi è stata riconsegnata la metà 
del palazzo, cioè, sono stati ultimati 
i lavori della prima fase con la con-
segna tra l’altro dell’Aula Magna 
con capienza di 280 posti - sebbene 
ci siano ancora numerose “piccole 
cose” da sistemare - ed i locali della 
nuova mensa.
La seconda fase, che comprende 
l’altra metà del palazzo dell’Apollinare 
e anche alcuni lavori nella basilica, 
dovrebbe durare un pò più di un anno.
Anche presso l’edificio della 
Biblioteca si continuano i lavori. 
Siamo all’ultima fase che comprende 
l’ingresso alla Biblioteca, l’amplia-
mento degli spazi di deposito dei 
libri negli scantinati e nuove sale di 
lettura.

le fasi della riabilitazione dell’apollinare

installazioni

aule 18

670

140

38 locali

649 mq

98 mq

1

6.622 mq

26

1.220

280

45 locali

825 mq

390 mq

7

9.366 mq

capacità totale delle aule

capacità dell’Aula Magna

direzione e amministrazione

superfici utili di servizi per studenti

superfici centrali tecnologiche

ascensori

superficie totale disponibile

stato iniziale stato finale

Una volta chiuso il cantiere restaranno però 
- come rivela il dott. Manuel Martínez, nuovo 
Amministratore dell’Università - debiti da sal-
dare almeno fino al 2015.  Proprio per questo 
l’Università ha moltiplicato le iniziative per 
responsabilizzare persone e enti vari, insomma 
tutti coloro che sono consapevoli del fatto che 
questa istituzione universitaria offre un servizio 
all’intera Chiesa. Fino a questo momento sono 
stati finanziati circa la metà (49,77%) dei lavori 
di ristrutturazione dell’Apollinare.
I fondi ricevuti provengono da: 

ancora tanti debiti
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Proseguono senza sosta i lavori di ammodernamento e ampliamento 
del palazzo dell’Apollinare per consentire una migliore fruizione delle 
strutture da parte di studenti, professori e autorità della Pontificia 
Università della Santa Croce. Dopo la consegna dell’ala che affaccia 
su piazza sant’Agostino e la realizzazione ex novo dell’Aula Magna 
– ricavata perpendicolarmente allo storico cortile del palazzo –, nuovi 
locali saranno a breve ultimati.
Tra le prossime consegne figura il completamento definitivo dell’Aula 
Magna, con l’ampliamento di altri due accessi (4 in totale), e la conse-
gna della nuova mensa con annessi locali cucina.
Queste scadenze, stando a quanto affermato dall’architetto incaricato 
dei lavori e responsabile dello Studio associato "Rhl architettura", dott. 
Santiago Hernandez, sono previste per fine dicembre, in prossimità 
delle vacanze natalizie. Stando così le cose, per l’inizio del nuovo anno 
tutto il personale docente e non docente e gli studenti potranno usu-
fruire  della nuova sala mensa.
Con l’inizio del 2006 i lavori interesseranno anche l’annessa Basilica 
di sant’Apollinare, per la quale sono previsti lavori di consolidamento, 
restauro e messa a norma degli impianti elettrici. Nel frattempo verrà 
allestita una piccola cappella provvisoria all’altezza del pian terreno, 
accanto al passaggio d’ingresso alle aule di studio.
La consegna definitiva del fabbricato è invece prevista per l’inizio del 
2007, ma già dall’Anno accademico 2006-2007 (ottobre 2006) "il palaz-
zo sarà disponibile al 90 % - ha dichiarato Hernandez -. Slitterà sempli-
cemente la consegna dell’ingresso da piazza sant’Apollinare, per con-
sentire la definitiva sistemazione dell’androne e dello scalone, e quella 
della Basilica (la cui ultimazione dipenderà molto dai fondi economici 
che si riusciranno a reperire)".
A lavori ultimati saranno ben visibili tutti gli interventi migliorativi appor-
tati alla settecentesca struttura, tra cui la minuziosa opera di restau-
ro che ha interessato le quattro facciate del complesso, la "sala del 
Senato", la Fontana del cortile, e alcuni intonaci dei corridoi. Inoltre si 
disporrà di una struttura con una superficie aumentata di 3.000 mq. 
Nei momenti di punta, gli operai in pianta stabile presso il cantiere 
hanno toccato le 100 unità, per attestarsi poi mediamente sulle 60 
unità. 
A quanto pare le cose procedono secondo le previsioni, anche se la 
necessità di ottenere sostegni economici adeguati si fa sempre più 
pressante. Fatto sta che il tutto sta prendendo pian piano forma e 
l’orizzonte del completamento definitivo inizia a vedersi. Segno che 
la pazienza che studenti, professori e autorità accademiche, nonchè 
quanti vivono nelle adiacenze dell’Università hanno profuso, sta per 
essere degnamente ricompensata.

un po’ di storia
1984  iniziano le attività accademiche del 
Centro Accademico Romano negli edifici di san 
Girolamo della Carità. Gli studenti iscritti sono 
41: 29 di Teologia e 12 di Diritto Canonico

1986  inizia l’uso per l’Ateneo dei primi locali 
nel palazzo dell’Apollinare. Gli iscritti sono 151.

1989  Nasce la facoltà di Filosofia con 21 
studenti. In totale, l’Ateneo conta 451 studenti. 
Inizia la prima riabilitazione con la preparazio-
ne delle prime aule per le attività riservate  ai 
docenti all’Apollinare.

1993  Si completa il trasloco degli spazi 
riservati ai docenti all’Apollinare. I locali di San 
Girolamo diventano sede della Biblioteca.

1996  Nasce la facoltà di Comunicazione 
Sociale Istituzionale: 11 studenti iniziano que-
sta nuova avventura

1998  L’Ateneo diventa Università (15 luglio). 
Gli studenti iscritti alle quattro facoltà e all’Isti-
tuto di Scienze Religiose all’Apollinare supera-
no le 1.000 unità. Si sente il bisogno di riabili-
tare il palazzo per poter accogliere un numero 
crescente di nuovi studenti.

2004  Iniziano i lavori definitivi nel palazzo 
dell’Apollinare. Gli studenti sono 1.337 di 65 
nazionalità diverse.

2005  Si comincia a usare parte dei locali già 
restaurati. Ci sono studenti di ben 75 naziona-
lità diverse. Il numero degli iscritti è vicino ai 
1.450.

2006  Alla fine dell’anno saranno disponibili 
la maggior parte delle aule, rendendo possibile 
la crescita di studenti – sacerdoti, seminaristi, 
religiosi, laici, uomini e donne – per i prossimi 
decenni. 

2007  Data di ultimazione dei lavori dell’Apol-
linare.
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il cantiere della biblioteca

l’Aula Magna dell’Apollinare

ISCRIZIONI PER FACOLTÀ

Diritto Canonico    119
Filosofia    134
Comunicazione Sociale Istituzionale   83
Teologia    468
Istituto Superiore di Scienze Religiose 564
Uditori       21

Totale studenti              1389

Nell'anno accademico 2005/2006 ci sono studenti di 75 
nazionalità diverse, dieci in più dell'anno precedente. 
I nuovi paesi sono: Australia, Guinea Equatoriale, 
Lituania, Madagascar, Mozambico, Samoa, Svezia, 
Togo, Vietnam e Repubblica Ceca.
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Essere parte attiva di un grande progetto

Un’Università di studi ecclesiastici capace di 
accogliere 1.200 studenti contemporaneamente

come contribuire

Le offerte per la ristrutturazione della sede 
dell’Università possono essere inviate

❒ Tramite il ccp n. 33287004 
intestato alla Pontificia Università della 
Santa Croce 
Piazza Sant’Apollinare, 49 – 00186 Roma.

❒ Tramite bonifico bancario: 
Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. 
Filiale di Roma – Ag. 41 
Via della Pigna n. 12/a.
Coordinate: 
IT 81 E 01030 03241 000000070055

Per ulteriori informazioni, o per dedicare 
un’aula o altro locale, rivolgersi a: 

Dipartimento di Promozione e Sviluppo 
telefono 06 681 64 387/388  
e-mail: santacroce@pusc.it

incontro con i benefattori 

Nei giorni 18-20 novembre ha avuto luogo il secondo 
incontro per imprenditori presso l'Università. L'atto è 
stato organizzato dalla Fondazione spagnola "centro 
académico romano, fundación", con sede a Madrid. 
All'incontro hanno partecipato circa 120 persone, alcu-
ne delle quali sono benefattori della Fondazione e per-
ciò benefattori dell'Università. 
Nell'incontro, intitolato "la verdad: compromiso y par-
ticipación de los católicos en una sociedad pluralista", 
sono intervenuti:  il prof. Ignacio Sánchez Cámara, il 
prof. Angel Rodríguez Luño, la prof.ssa Natalia López 
Moratalla, il card. Julián Herranz e il dott. Juan Vicente 
Boo.
Incontri simili con altre fondazioni sono già stati orga-
nizzati dall’Università attraverso l’ufficio di promozione 
e sviluppo. 
Scopo di questi incontri è anche far conoscere a più 
persone la nostra Università. Infatti, fondazioni e 
associazioni dell’Italia, Francia, Portogallo, Stati Uniti, 
Canada e Germania, grazie alla raccolta di contributi 
nei loro Paesi, ogni anno finanziano una buona parte 
delle attività ordinarie  e un considerevole numero di 
borse di studio. Inoltre, negli ultimi anni, stanno facen-
do uno sforzo straordinario per aiutare a finanziare i 
lavori di ristrutturazione intrapresi nella Biblioteca e nel 
palazzo dell'Apollinare. 

la nostra università offre

Attenzione alla didattica
aUn professore ogni nove studenti aai 
professori e agli studenti sono offerte costanti 
occasioni di approfondimento e di formazione 
che includono aspetti culturali e di attualità
aattenzione alla didattica.

Spazio per la ricerca
aQuattro corsi di dottorato aTre riviste 
scientifiche anell'ultimo anno sono stati 
pubblicati 40 libri di professori e 78 tesi dot-
torali ai convegni scientifici si alternano a 
seminari e workshops di approfondimento 
aspazio per la ricerca.

Ambiente cosmopolita
aNelle aule dell’Università si sono formate 
dal 1984 migliaia di persone – sacerdoti, 
seminaristi, laici e religiosi,uomini e donne 
– di 95 paesi diversi.

Servizio alla Chiesa
aLa Pontificia Università della Santa Croce
nasce nel 1984 per realizzare un desiderio 
di servizio universale alla Chiesa di san 
Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus Dei.

Biblioteca specializzata
aAperta tutto l’anno asala lettura per gli 
studenti aposti di studio per i dottorandi 
a130.000 volumi catalogati e più di mille 
riviste (ottocento attive) acatalogo infor-
matizzato afondo bibliografico del filosofo 
Fabro (20.000 volumi) abiblioteca specia-
lizzata.

Risposte attuali
a L’approccio allo studio è contraddistinto
dall’amore alla Chiesa e dalla passione per la
ricerca di risposte alle sfide dei nostri tempi.

Nel Cuore di Roma
aLe aule dell’Università sono ubicate nel 

La ristrutturazione del Palazzo dell’Apollinare, sede 
dell’Università, ha come obiettivo rendere i suoi 
ambienti più accoglienti, più idonei e funzionali allo 
studio per i suoi studenti: gli attuali 1.389 (inclu-
si gli iscritti presso l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose), di 75 diverse nazionalità, e tutti quelli 
che potranno venire in futuro, sempre più numerosi 
e provenienti da un crescente numero di Paesi. 
Vorremmo migliorare la qualità e l’offerta della 
didattica di modo che tutti gli studenti possano 
diventare protagonisti attivi dell’evangelizzazione 
nei paesi di provenienza.

“Molto si attende la chiesa dall'attività delle facol-
tà di scienze sacre. E` ad esse infatti che affida il 
compito importantissimo di preparare i propri alunni 
non solo al ministero sacerdotale, ma soprattutto 
all'insegnamento nelle scuole di studi ecclesiali 
superiori o al lavoro scientifico personale o allo 
svolgimento delle forme più alte di apostolato 
intellettuale. E` pure compito di queste facoltà 
approfondire i vari settori delle scienze sacre, in 
modo che (...) si risponda ai problemi emergenti dal 
progresso culturale. Per queste ragioni le facoltà 
ecclesiastiche, (...) promuovano vigorosamente lo 
sviluppo delle scienze sacre e delle altre ad esse 
connesse e, adottando anche metodi e sussidi 
moderni, addestrino i propri uditori alle indagini più 
alte”. (Concilio Vaticano II, Gravissimum Educa- 
tionis, n. 11)
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flash del primo trimestre alla Pusc

aNel corso del 2005 è iniziata una nuova specializza-
zione di Teologia liturgica.

aIn data 4 novembre il Rettore Magnifico – previo 
assenso del Gran Cancelliere –  ha nominato Preside 
dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose all'Apollinare  
il rev. prof. Marco Porta. 

aL'atto accademico di inaugurazione dell'anno 2005-
06 si è svolto il 13 dicembre. L'atto, presieduto dal 
Gran Cancelliere, ha avuto la lettura della relazione del 
Segretario Generale sulle attività dell'anno 2004-05, e 
la prolusione del prof. Juan José García-Noblejas sul 
tema Framing. Senso delle parole, senso delle cose.

aIl 31 ottobre l'Ecc.mo e Rev.mo Gran Cancelliere ha 
nominato mons. Pedro Huidobro quale Cappellano del-
l'Università. Egli lascia l'incarico di Rettore del Collegio 
Sedes Sapientiae, che ha svolto fin dal 1990, anno di 
fondazione del Collegio.

aTra le menzioni speciali del Premio delle Pontificie  
Accademie, figura quest'anno un professore della nostra 
Università, Santiago Sanz Sánchez che nel 2003 ha 
pubblicato (Edusc) una tesi in Teologia sul tema: "La 
relación entre creación y alianza en la  teología con-
temporánea: status quaestionis y reflexiones  filosófico-
teológicas" .

aDal 1º ottobre prossimo il dott. Manuel Noya 
ha lasciato l'incarico di Amministratore. Il nuovo 
Amministratore è il dott. Manuel Martínez. 

aEnrico Berti, professore ordinario di Storia della 
Filosofia Antica all'Università di Padova, ha ricevuto  il 
Premio Internazionale di Filosofia "Antonio Jannone". Il 
riconoscimento viene conferito dalla Facoltà di Filosofia 
agli studiosi del pensiero antico, in particolar modo gli 
studiosi aristotelici.  

aNei giorni 8-9 settembre 2005 ha avuto luogo la 
prima edizione del Corso di Aggiornamento, promosso 
dalla Facoltà di Filosofia e rivolto a docenti universitari, 
ricercatori, dottorandi e professori di scuola seconda-
ria. Il tema scelto per questo corso è stato “Aspetti del 
dibattito etico contemporaneo”.

aL’8 novembre ha avuto luogo la Giornata di studio 
“Ricerca di Dio e senso della vita” a cento anni dalla 
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