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IL CARDINALE SCOLA INAUGURA  
L’ANNO ACCADEMICO DELLA LATERANENSE  

 
 
Milano, 5 novembre 2014 
 

«La missione dell’Università Pontificia alla luce del Magistero di Papa Francesco». L’Arcivescovo di 
Milano, il cardinale Angelo Scola inaugura, domani, giovedì 6 novembre, l’anno accademico della 
Pontificia Università Lateranense.  
 
Sarà il cardinale Scola a proferire, domani, giovedì 6 novembre, presso l’Aula Magna Benedetto XVI 
della Pontificia Università Lateranense, la lectio magistralis in occasione del Dies Academicus dell’Ateneo.  
 
Il porporato offrirà una riflessione dal titolo “La missione dell’Università Pontificia alla luce del 
Magistero di Papa Francesco”. Il Dies, che inaugura solennemente l’Anno accademico 2014-2015, 242° 
dalla fondazione dell’Università, inizierà alle 11.15 e sarà introdotto dai saluti del cardinale vicario 
Agostino Vallini, Gran Cancelliere della Lateranense, cui seguirà la prolusione del Rettore Magnifico 
dell’Ateneo, il vescovo Enrico dal Covolo.  
 
«Il Dies academicus – spiega monsignor dal Covolo – sarà un’opportunità di riflessione sulla missione e lo 
stile dell’Università pontificia alla luce del Magistero di Papa Francesco. La società complessa di cui la 
Chiesa fa parte e, nella quale svolge la sua missione, esige che anche le Università pontificie si 
predispongano in una prospettiva di “uscita”, incamminandosi e sperimentando percorsi innovativi di 
ricerca e di formazione». 
 
Il cardinale Scola è stato Rettore della Pontificia Università Lateranense dal luglio 1995, quando fu 
nominato da papa Giovanni Paolo II, al 2002, quando sempre il Pontefice oggi Santo lo nominò 
Patriarca di Venezia. In qualità anche di preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su 
Matrimonio e Famiglia, in quel periodo Scola ha promosso la qualità della vita accademica ordinaria, la 
formazione di giovani docenti e l’internazionalizzazione dell’Università, dando vita all’estero a nuove 
affiliazioni alle Facoltà e a nuove sezioni dello stesso Istituto. 

N. B. TUTTI I COMUNICATI SONO DISPONIBILI SUL SITO WWW.PUL.IT SOTTO LA VOCE “PRESS”. 

NOTA PER LA STAMPA. I fotografi e gli operatori video, per partecipare all’evento, dovranno essere autorizzati dalla Sala 

Stampa della Santa Sede compilando il modulo di richiesta di accreditamento, disponibile sul sito internet www.vatican.va. La 

richiesta, corredata dei documenti d’identità degli operatori, dovrà essere inviata dalla direzione della testata rappresentata 

all’indirizzo e-mail accreditamenti@pressva.va.  

Per ulteriori informazioni contattare la Sala Stampa della Santa Sede: tel. (39) 06698921, fax (39) 066868810. 
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