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“the inside of theological research” because “lit-
tle can be done” from the outside.

I was really struck with the words of the the-
ologian Pope, because he claimed that theology
could develop and help scholars and the people
who believe in the truth to know God. There is no
need for external disciplinary interventions, but
this goal can be reached through answering Bene-
dict’s ecclesial vocation to reflect on faith and in
faith.

That is the reason why we want to concen-
trate on prize gi-
ving, on grants for
young PhD stu-
dents, on confe-
rences and study
meetings and on
other proposals
that we could iden-
tify or receive in ac-
cordance with our
goals and re-
sources.

Joseph Ratzin-
ger’s thought is of
great interest to

young scholars, as the topics of PhD courses of
the theological Faculties in Rome show. Benedict
XVI’s life and pontificate are the topics of research
of several biographers and historians. Therefore
the Foundation has a lot to do.

Msgr. Giuseppe Scotti, who was my predeces-
sor, put solid bases in place and opened the way
for our work. Pope Francis supports us. We rely on
the help of those who continue to follow us and
honour us with their friendship and, should they
want, they can help to support our activities
through making concrete contributions.

PROMOTING THEOLOGICAL RESEARCH
"fROM THE INSIdE

Federico Lombardi S.I.
President of the Foundation

Some weeks after I was appointed
President of the Joseph Ratzinger –

Benedict XVI Vatican Foundation, I had the ho-
nour of a personal meeting with the emeritus
Pope, during which I had the chance to express my
joy to be still with him and to serve him. I will cul-
tivate the beauty and richness of the extraordinary
cultural and spiritual heritage of Joseph Ratzinger
and put them at the disposal of the Church.

I also asked him if he had any suggestions or
messages for me to help run the Foundation that
carries his name.

He answered
that he wanted the
Foundation to serve
for the promotion
of theological re-
search in the spirit
and direction that
he lived and wished
for, that is, a deep
and fruitful integra-
tion of theology in
the life of the
Church coming from

"
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di convegni e incontri di studio, e con le altre
iniziative che potremo individuare o che ci ver-
ranno proposte in accordo con questo fine e
compatibili con le nostre risorse. 

Il pensiero di Joseph Ratzinger attira l’inte-
resse di molti giovani studiosi, come dimostrano
i temi di dottorato scelti presso le Facoltà teolo-

giche romane. La riflessione sul Pontificato di
Benedetto XVI e sulla sua vita è oggetto degli
approfondimenti di non pochi biografi e storici.
Per la Fondazione c’è dunque molto da fare. 

Mons. Giuseppe Scotti, mio predecessore, ha
posto solide basi e aperto molte vie per il nostro
lavoro. Papa Francesco ci incoraggia. Contiamo
sull’aiuto di tutti coloro che ci seguono, ci se-
guiranno, ci onoreranno della loro amicizia e –
se vorranno e potranno – contribuiranno anche
concretamente a sostenere e sviluppare le nostre
attività.

Poche settimane dopo aver assunto il
compito di Presidente della Fondazione

Joseph Ratzinger – Benedetto XVI ho avuto il
dono di un colloquio personale con il Papa eme-
rito, in cui ho potuto esprimergli la gioia, con
questo nuovo compito, di sentirmi ancora vicino
a lui e al suo servizio, coltivando in favore della
Chiesa la bellezza e la
ricchezza della sua
straordinaria eredità
culturale e spirituale. 

Naturalmente gli
ho anche chiesto se
aveva qualche indica-
zione o messaggio da
darmi per l’attività
della Fondazione che
porta il suo nome. 

Mi ha risposto
che la sua idea era
che si rendesse un
servizio per promuo-
vere la ricerca teolo-
gica nello spirito e
nella direzione da lui
vissuti e auspicati,
cioè di un pieno e fecondo inserimento della
teologia nella vita della Chiesa, e che ciò avve-
nisse “dall’interno stesso della ricerca teologica”
perché dall’esterno “si può fare poco”. 

Sono rimasto profondamente colpito da que-
ste parole del Papa teologo, che mi esprimeva la
sua convinzione che la teologia potrà crescere e
svilupparsi, aiutando i credenti e i ricercatori
della verità a trovare e conoscere Dio, non grazie
ad interventi disciplinari esterni, ma rispondendo
alla sua vocazione ecclesiale di riflessione sulla
fede e nella fede.

Per questo dunque vogliamo impegnarci, con
il riconoscimento dei premi, con le borse di stu-
dio per i giovani dottorandi, con la promozione

PROMUOVERE LA RICERCA TEOLOGICA
"dAL SUO INTERNO

Federico Lombardi S.I.
Presidente della Fondazione 

"
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The Joseph Ratzinger – Benedict XVI Vati-
can Foundation was founded ad experimentum
on 1st March 2010 by Pope Benedict XVI, and Pope
Francis gave its final approval on 29th October
2014. The principal aim of the Foundation is to
promote the printing, dissemination and study of
the texts written by Professor Joseph Ratzinger,
later Supreme Pontiff.

The Foundation pursues scientific and cul-
tural research to foster the study of theology
with particular reference to the Holy Scriptures,
Patristics and Fundamental Theology.

The aims of the Foundation are described in
the second article of its statute:

• Promotion of research, studies and publica-
tions on the works and thoughts of Professor
Joseph Ratzinger.

• Organization of high-value cultural and sci-
entific conferences.

• Prize-giving to scholars that have stood out
for their publications or their scientific research.

On the right / A destra
Vatican City,
20th October 2012, 
Benedict XVI
and the award winners
of the Ratzinger Prize 
(2011 and 2012).
Vaticano,
20 ottobre 2012, 
Benedetto XVI 
insieme ai premiati 
delle edizioni 
2011 e 2012 
del Premio Ratzinger.

Above / Sopra
Madrid, 28th October 2015, 
opening ceremony of the Congress “The prayer
and the power to change the world”.
Madrid, 28 ottobre 2015, 
apertura del Convegno
“La preghiera, forza che trasforma il mondo”.

Below / Sotto
Vatican City, 26th October 2013, 
the prize-giving 
ceremony.
Vaticano, 26 ottobre 2013, 
consegna 
del Premio Ratzinger.

HISTORY
ANd PURPOSES



La Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger
– Benedetto XVI è stata costituita ad experi-
mentum il 1° marzo 2010 da Papa Benedetto XVI
ed è stata approvata in modo definitivo da Papa
Francesco il 29 ottobre 2014. Suo obiettivo è
quello di promuovere la stampa, la diffusione e
lo studio degli scritti dell’allora professor Joseph
Ratzinger, poi Sommo Pontefice.

La Fondazione persegue finalità scientifi-
che e culturali volte alla promozione della cono-
scenza e dello studio della teologia, con partico-
lare riferimento alla Sacra Scrittura, alla Patristi-
ca e alla Teologia Fondamentale.

Gli scopi della Fondazione sono descritti
nell’articolo 2 dello Statuto:

• La promozione di ricerche, studi e pubbli-
cazioni sull’opera e sul pensiero del professor Jo-
seph Ratzinger, attraverso l’assegnazione di bor-
se di studio.

• L’organizzazione e lo svolgimento di conve-
gni di alto valore culturale e scientifico.

• La premiazione di stu-
diosi che si sono contraddi-
stinti per particolari meriti
nell’attività di pubblicazione
e/o nella ricerca scientifica.
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LA fONdAzIONE,
STORIA E SCOPI

Above / Sopra
Vatican City, 26th October 2013, 
the awarded of the third edition 
of the Prize with Pope Francis.
Vaticano, 26 ottobre 2013, 
i premiati della terza edizione 
con Papa Francesco.

Below / Sotto
Vatican City, 21st November 2015 
in the Sala Regia, the celebration 
of Ratzinger Prize.
Vaticano, 21 novembre 2015,
nella Sala Regia la cerimonia 
di consegna del Premio Ratzinger.

On the right / A destra
Rome, 25th October 2013, a moment 

of the Symposium entitled 
“The Gospels: history and Christology. 

The search of Joseph Ratzinger” 
in the main hall 

of the Lateran Pontifical University.
Roma, 25 ottobre 2013, un momento 

del Simposio “I Vangeli: 
storia e cristologia. La ricerca 

di Joseph Ratzinger” nell’Aula magna 
della Pontificia Università Lateranense.



6

OffICES ANd
COMMUNICATION

NEWSLETTER
Stay in contact, be up-to-date, support the

work of the Foundation, and cultivate a network
of contacts and friendships that help the Church:
that is the goal of the Newsletter. The Newsletter
brings together people from diverse parts of the
world who want to know more about the Founda-
tion and its activities. In order to subscribe, fill
the form available on the website.

On the right / A destra
The Facebook Page.
La Pagina Facebook.

VENUE
Since April 2016, the Foundation has a new

head office located at Palazzo San Paolo, Via del-
la Conciliazione, 1. In June, after the renovations
and the change in venue, the new offices became
fully operational and are welcoming journalists,
students, supporters and friends who started to
“feel at home”. A Foundation with open doors
which through its website, Facebook page and
Newsletter, manages to connect and reach out to
people across the world.

WEBSITE
The Foundation’s website www.fondazione-

ratzinger.va more than doubled its visitors from
last year: from 45 thousands to 110 thousands,
with over 270 thousand page views and 25 tho-
usand downloads. The site receives visitors from
108 countries: Italy foremost, followed by Spain,
United States, Germany, Brazil, France, Poland,
United Kingdom, Portugal and Mexico. There is al-
so a significant presence of Asian countries: In-
donesia, Vietnam, Korea, China and Philippines.
Meanwhile, readership continues to grow and
readers have asked to add French and Portuguese
to the four languages currently available (Italian,
English, Spanish and German).

FACEBOOK
The Facebook Page of the Foundation was cre-

ated at the beginning of 2016 and now has more
than 20 thousand “likes”. Due to the process of
sharing, a lot of pictures, videos and posts have
reached more than 300 thousand people, reaching
popularity among digital users. The web enables
250-300 thousand people every week to follow the
continuous Magisterium between Benedict and
Francis.

Below / Sotto
A visit to the new venue of the Foundation.
Una visita ai nuovi locali della Fondazione.
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SEDE
Dallo scorso aprile la Fondazione ha una

nuova sede, presso il Palazzo San Paolo in Via
della Conciliazione 1. Dopo i lavori di ristruttu-
razione e il trasloco, a inizio giugno i nuovi uf-
fici sono diventati pienamente operativi, acco-
gliendo le visite di giornalisti, studenti, soste-
nitori, amici che hanno iniziato a “trovarsi a
casa”. Una Fondazione dalle porte aperte, che
attraverso il proprio sito, la Pagina Facebook e
la Newsletter riesce a comunicare con persone
in tutto il mondo. 

SITO
Più che raddoppiate le visite al sito

www.fondazioneratzinger.va: dalle 45mila dello
scorso anno alle attuali 110mila, con oltre
270mila pagine visualizzate e 25mila download.
Sale a 108 il numero dei Paesi raggiunti, con
l’Italia in prima posizione, seguita da Spagna,
Stati Uniti e poi Germania, Brasile, Francia, Po-
lonia, Regno Unito, Portogallo e Messico. Signi-
ficativa anche la presenza asiatica, con collega-
menti da Indonesia, Vietnam, Corea, Cina e Fi-
lippine. Cresce intanto la domanda dei lettori
perché alle attuali quattro lingue del sito (ita-
liano, inglese, spagnolo e tedesco) si aggiunga-
no il francese e il portoghese. 

FACEBOOK
Aperta all’inizio del 2016, la Pagina Facebo-

ok della Fondazione ha oggi oltre 20mila “mi
piace”. Grazie alle condivisioni, diverse fotogra-
fie, video e post hanno raggiunto oltre 300mila
persone, incontrando il favore dei naviganti di-
gitali. In rete la percezione anche visiva della
continuità di Magistero fra Benedetto e France-
sco è colta da circa 250/300mila persone ogni
settimana.

UffICI
E COMUNICAzIONE

NEWSLETTER
Rimanere in contatto, tenersi aggiornati,

sostenere il lavoro della Fondazione, coltivare
una rete di rapporti e di amicizie che fanno be-
ne al servizio alla Chiesa: questo lo scopo della
Newsletter, che vede persone legate fra loro e
desiderose di conoscere le attività della Fonda-
zione dalle più diverse parti del mondo. Per
iscriversi al servizio, basta compilare il form sul
sito.
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MANLIO SIMONETTI

RéMI bRAGUE bRIAN E. dALEY, S.I.

CHRISTIAN SCHALLER

WALdEMAR CHROSTOWSKI

MARIO dE fRANçA MIRANdA

RICHARd A. bURRIdGE

ANNE-MARIE PELLETIER

NAbIL EL-KHOURY

OLEGARIO GONzÁLEz dE CARdEdALMAxIMILIAN HEIM, O.CIST.



Inos BIFFI (Lomagna, 1934)

A graduate in Theology, he is full professor of
Systematic Theology and History of Theology at the
Theological University of Northern Italy, and a professor
at the Faculty of Theology of Lugano. He is also associ-
ate doctor at the Ambrosian Library for the bilingual
edition of the Opera Omnia of Saint Ambrose and for
Ambrosian studies. He is a member of the Pontifical
Academy of St. Thomas Aquinas and the Pontifical
Theological Academy; he is the president and founder of
the History of Medieval Theology Department in Milan
and head of the History of Theology Department at the
Faculty of Theology of Lugano. 

Jaca Book publishing house is currently publishing
his Opera Omnia.

Dottore in Teologia, ordinario emerito di Teologia
sistematica e di Storia della teologia presso la Facoltà
teologica dell’Italia Settentrionale, docente delle stes-
se materie presso la Facoltà di Teologia di Lugano. È
inoltre dottore aggregato della Biblioteca Ambrosiana
per l’edizione dell’Opera Omnia bilingue di sant’Am-
brogio e per gli studi di area ambrosiana; membro del-
la Pontificia Accademia di San Tommaso d’Aquino e
della Pontificia Accademia Teologica; presidente del-
l’Istituto per la Storia della Teologia Medievale di Mi-
lano (da lui fondato) e direttore dell’Istituto di Storia
della Teologia alla Facoltà di Teologia di Lugano.

Presso la casa editrice Jaca Book è in corso l’edi-
zione della sua Opera Omnia.
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INOS bIffI IOANNIS KOUREMPELES

Ioannis KOUREMPELES (Athens, 1965)

He studied Theology at the Theological Faculties of
Thessaloniki, Erlangen and Heidelberg. In 1998 he com-
pleted a Ph.D. receiving a “summa cum laude” from the
Faculty of Theology of the “Aristotle” University of
Thessaloniki about “The Christology of Romanos the
Melodist and its soteriological significance”. He teaches
History of Dogmas and Dogmatic and Symbolic Theology
at the Faculty of Theology of the “Aristotle” University
of Thessaloniki. Among his works are: Neo Calcedonism:
is it a dogmatic point of separation? (2003), The theo-
logical glory of Romanos the Melodist (2010),
Ecumenical paradigms in the history of the Church
(2010), Nothing against conscience (2013) and
Theology and religion between absolutism and rela-
tivism (2014).

Ha studiato Teologia presso le Facoltà teologiche
di Salonicco, Erlangen e Heidelberg. Nel 1998 ha con-
seguito il dottorato con voto di “summa cum laude”
presso la Facoltà teologica della Università “Aristote-
le” di Salonicco, discutendo un lavoro su “La cristo-
logia di Romano il Melode ed il suo significato sote-
riologico”. Insegna Storia dei dogmi e Teologia dog-
matica e simbolica presso la Facoltà di Teologia del-
l’Università “Aristotele” di Salonicco. Tra le sue ope-
re, Neocalcedonismo: un punto di divisione dogmati-
co? (2003), La gloria teologica di Romano il Melode
(2010), Paradigmi ecumenici nella storia della Chiesa
(2010), Nulla contro la coscienza (2013) e Teologia e
religione tra assolutismo e relativismo (2014).
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FIRST CONFERENCE / POLAND
The first conference was held on 27th-28th October 2011 at the Kujawy

and Pomorze University of Bydgoszcz, in Poland. 32 Universities and about
400 scholars attended the conference, whose theme was “Pilgrims of truth.
Pilgrims of peace”. The Ratzinger Research Centre was founded in the same
University in 2012 and its director is fr. Mariusz Kucinski.

SECOND CONFERENCE / BRAZIL
The conference entitled “What makes a man” was held on 8th-9th Novem-

ber 2012 at the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, in Brazil.
134 Universities and 700 scholars attended the Conference and a University
chair was dedicated to Joseph Ratzinger.

THIRD CONFERENCE / ITALY
“The Gospels: history and Christology. Joseph Ratzinger’s research” was

the theme of the Symposium organized in Rome from 24th to 26th October
2013, together with the Conference of Rectors of Roman Pontifical Universi-
ties. The Symposium was held at the Lateran University and in the Synod Hall
of the Vatican City. More than 450 people and 100 Universities from Italy and
all over the world attended the meeting.

FOURTH CONFERENCE / COLOMBIA
“Respect for life, the way to peace”, was the theme of the Conference or-

ganized on 23rd-24th October 2014 at the Pontifical Bolivarian University of
Medellin, in Colombia. There were one thousand participants, mainly from
Colombia and other countries of Latin America, but also from overseas.

FIFTH CONFERENCE / SPAIN
The International Conference “La oración, fuerza que cambia el mundo”

was held on 28th-29th October 2015 at the Francisco de Vitoria University in
Madrid, with the support of the Foundation “Fifth Centenary of the Birth of
Saint Teresa of Jesus”. 300 people from 15 universities attended the congress,
while 100 people followed it online. A great attention was given to art.

INTERNATIONAL
CONfERENCES

PER LA TEOLOGIA
• PROMOZIONE
DEGLI STUDI TEOLOGICI

• ORGANIZZAZIONE
DI CONVEGNI

• PREMIAZIONE DI STUDIOSI

PER SOSTENERE 
LA FONDAZIONE
• ASSEGNO intestato a 
Fondazione Vaticana 
Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, 
con spedizione tramite posta assicurata 
al seguente indirizzo:
“Fondazione Vaticana 
Joseph Ratzinger – Benedetto XVI” 
Via della Conciliazione, 5 
00120 Città del Vaticano

• CARTA DI CREDITO: 
attraverso il sito 
www.fondazioneratzinger.va
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JOSEPH RATZINGER
BENEDETTO XVI
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PER LA TEOLOGIAPER LA TEOLOGIA

PER SOSTENERE
LA FONDAZIONE

• ASSEGNO intestato a 
Fondazione Vaticana 
Joseph Ratzinger –
Benedetto XVI, 
con spedizione tramite
posta assicurata 
al seguente indirizzo:

“Fondazione Vaticana
Joseph Ratzinger –

Benedetto XVI” 
Via della Conciliazione, 5 

00120 Città del Vaticano

• CARTA DI CREDITO:
attraverso il sito 

www.fondazioneratzinger.va

«Il buio su Dio
e il buio sui valori
sono la vera 
minaccia
per la nostra 
esistenza 
e per il mondo 
in generale»
Benedetto XVI
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PER LA TEOLOGIAPER LA TEOLOGIA

PER SOSTENERE
LA FONDAZIONE
• ASSEGNO intestato a 
Fondazione Vaticana 
Joseph Ratzinger – Benedetto XVI,
con spedizione tramite posta assicurata
al seguente indirizzo:
“Fondazione Vaticana 
Joseph Ratzinger – Benedetto XVI”
Via della Conciliazione, 5 
00120 Città del Vaticano

• CARTA DI CREDITO:
attraverso il sito 
www.fondazioneratzinger.va

«Sorprendente 
è il fatto che 
i conoscitori 
della Sacra Scrittura 
non si sentano spinti 
a decisioni concrete. 
Si deve forse scorgere 
in questo l’immagine 
di una teologia 
che si esaurisce 
nella disputa 
accademica?»
(JOSEPH RATZINGER

– BENEDETTO XVI, 
L’infanzia di Gesù)
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S. Em. Card. CAMILLO RUINI
S. E. Mons. JEAN-LOUIS BRUGUÈS
Prof. BERNARDO ESTRADA
Prof. JUAN CHAPA
Prof. RICHARD BURRIDGE
Prof. YVES SIMOENS
Prof. ARMAND PUIG I TÀRRECH
Prof. RICHARD BAUCKHAM
Prof. STANLEY E. PORTER
Prof. EUGENIO ALLIATA

Sabato 26, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, 
Papa FRANCESCO consegnerà il premio “Joseph Ratzinger” 2013

Info e iscrizioni: www.pul.it • www.fondazioneratzinger.va 

S. Em. Card. ANGELO AMATO
S. Em. Card. PROSPER GRECH
Prof. KLAUS BERGER
Prof. JOHN P. MEIER
Prof. ANTONIO PITTA
Prof. ERMENEGILDO MANICARDI
Prof. CRAIG A. EVANS
Prof. ÉTIENNE NODET
Prof. ROBERTO VIGNOLO
Prof. THOMAS SÖDING
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JOSEPH RATZINGER
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«In ogni persona 
il desiderio di pace 
è aspirazione essenziale
e coincide… con il desiderio
di una vita umana piena, 
felice e ben realizzata»
(BENEDETTO XVI)

LIBRERIA
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SCIENTIFICI

PARTNER
NELLA COMUNICAZIONE

SPONSOR

C O N V E G N O
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M E D E L L Í N  ( C O L O M B I A )
U N I V E R S I D A D  P O N T I F I C I A  B O L I V A R I A N A

Sabato 22 Novembre, 
nella Sala Clementina 
del Palazzo Apostolico, 
Papa FRANCESCO consegnerà 
il premio “Joseph Ratzinger” 2014

PER SOSTENERE
LA FONDAZIONE

• ASSEGNO intestato a Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, 
con spedizione tramite posta assicurata al seguente indirizzo: “Fondazione Vaticana 
Joseph Ratzinger – Benedetto XVI” • Via della Conciliazione, 5 • 00120 Città del Vaticano

• CARTA DI CREDITO:
attraverso il sito 
www.fondazioneratzinger.va

IL RISPETTO 
PER LA VITA,
CAMMINO
PER LA PACE

PUC
R I O

T H E  E V E N T H U B

Associazione 
di Fondazioni e 
di Casse di Risparmio SpA

Foto: Aurelio Candido –
Mosaico: Per gentile concessione della Fabbriceria del Duomo di Monreale
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Profeta inginocchiato, di Gerhard Marcks, 1936

2011

2012

2013

2014

2015
SIXTH CONGRESS / ITALY
Eschatology is one of the favoured topics of the theological research made by
Joseph Ratzinger. The international Symposium “Eschatology: analysis and
perspectives” – dedicated to the same topic – is held in Rome on 24th-25th

November at the Pontifical University of the Holy Cross and it ends on 26th

in the morning at the Augustinian Patristic Institute with the lectio magi-
stralis of cardinal Gianfranco Ravasi. The Ratzinger Prize is given by Pope
Francis at the Clementine Hall of the Apostolic Palace in the Vatican City.

´
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PRIMO CONVEGNO / POLONIA
Si è svolto presso l’Università Kujawy Pomorze di Bydgoszcz,

in Polonia, il 27-28 ottobre 2011, sul tema “Pellegrini della veri-
tà. Pellegrini della pace”. Ha visto la partecipazione di 32 Univer-
sità e di circa 400 studiosi. In quella sede accademica è nato nel
2012 un Centro Studi Ratzinger, di cui è direttore don Mariusz
Kucinski.

SECONDO CONVEGNO / BRASILE
L’8-9 novembre 2012 ha avuto luogo presso la Pontificia Uni-

versità Cattolica di Rio de Janeiro, in Brasile, il Convegno “Cosa
fa sì che l’uomo sia uomo”, con l’adesione di 134 Università e la
presenza di 700 studiosi. Lì è nata la Cattedra Ratzinger.

TERZO CONVEGNO / ITALIA
“I Vangeli: storia e cristologia. La ricerca di Joseph Ratzinger”

è il Simposio organizzato dal 24 al 26 ottobre 2013 a Roma, in-
sieme alla Conferenza dei Rettori delle Università Pontificie Ro-
mane, che si è tenuto presso l’Università Lateranense e nell’Aula
del Sinodo in Vaticano. Vi hanno preso parte oltre 450 persone
provenienti dall’Italia e da ogni parte del mondo. Più di 100 le
istituzioni universitarie rappresentate.

QUARTO CONVEGNO / COLOMBIA
Il Convegno “Il rispetto per la vita, cammino per la pace” si è

tenuto il 23-24 ottobre 2014 presso la Pontificia Università Boli-
variana di Medellín. Mille i partecipanti, provenienti in larga par-
te dalla Colombia e da vari Paesi dell’America Latina, ma anche da
Belgio, Francia, Italia, Olanda, Spagna e India.

QUINTO CONVEGNO / SPAGNA
Si è svolto il 28-29 ottobre 2015 presso l’Università Francisco

de Vitoria di Madrid, sul tema “La preghiera, forza che trasforma il
mondo”, in collaborazione con la Fondazione “V Centenario della
Nascita di Santa Teresa di Gesù”. 300 i partecipanti da 15 universi-
tà – mentre 100 persone hanno seguito il Convegno in diretta web
– e una grande attenzione per l’arte, con un concerto di musiche
mistiche nella cattedrale dell’Almudena eseguito dall’Ensemble
Praeteritum e l’anteprima mondiale del film Teresa, diretto da Jor-
ge Dorado.

CONVEGNI
INTERNAzIONALI
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SESTO CONVEGNO /
ITALIA
L’escatologia è uno degli

argomenti privilegiati nella
ricerca teologica di Joseph
Ratzinger. Ad esso è dedica-
to il Simposio internazionale
“L’Escatologia: analisi e pro-
spettive”, che si svolge a
Roma il 24 e il 25 novembre
presso la Pontificia Universi-
tà della Santa Croce e si
conclude il 26 mattina pres-
so l’Istituto Patristico Augu-
stinianum con una lectio del
cardinale Gianfranco Ravasi,
cui segue la consegna del
Premio Ratzinger da parte di
Papa Francesco nella Sala
Clementina del Palazzo Apo-
stolico in Vaticano.

2016

´
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1. A maximum of 5 grants will be assigned every year;
2. The grant is assigned to Ph.D. candidates in Theology, Patris-

tics and Holy Scriptures;
3. Every candidate must enclose a cover letter from a supervisor

and an outline of the doctoral thesis approved by the Faculty Board;
4. Every candidate must also provide the title and final mark of

his/her degree thesis;
5. The value of each grant is 10,000 Euros per year for no more

than two years;
6. Special attention from the Examination Board will be reserved

for the pieces of work whose themes take the theological production
of Joseph Ratzinger – Benedict XVI into consideration.

* Applications for grants must be delivered to the headquar-
ters of the Joseph Ratzinger – Benedict XVI Vatican Foundation
by March.

GRANTS

1. Vengono assegnate annualmente 5 borse di studio;
2. La borsa di studio è data ai candidati al dottorato in Teolo-

gia, in Patristica e in Sacra Scrittura;
3. Il candidato, oltre al titolo del proprio dottorato, deve ag-

giungere la lettera di presentazione redatta dal proprio relatore e
lo schema della tesi dottorale approvato dal consiglio di Facoltà;

4. Fra i documenti utili alla valutazione, il candidato deve tra-
smettere il titolo della tesi della Licenza e il relativo punteggio; 

5. Il valore di ogni singola borsa di studio è di 10.000 euro al-
l’anno per un massimo di 2 anni;

6. Un’attenzione privilegiata da parte della Commissione giudi-
catrice sarà riservata a quei lavori che, nell’ambito dell’argomento
scelto, tengono in considerazione la produzione teologica di Joseph
Ratzinger – Benedetto XVI.

* Le domande per la Borsa di studio devono arrivare alla sede
della Fondazione entro il mese di marzo.

bORSE dI STUdIO

Press Area / Parlano di noi 
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BORSE DI STUDIO / GRANTS 2014-2015

Dr. Robert WHITE SCOTT (USA)
Fr. Kola WOLE CHABI (BENIN)
Fr. George MIZINGI (CONGO)
Fr. Paulo Ibrain LOPEZ SOTO (CILE)
Dr. Anthony VALLE (USA)

BORSE DI STUDIO / GRANTS 2015-2016

Mgr. ANTONIO PANARO (POLONIA)
Dr. FLORIAN SCHWARZ (GERMANIA)
Fr. IGNACIO MUNOZ (URUGUAY)
Fr. JOSÉ IGNACIO BUSTA RAMIREZ (CILE)
Sac. HERMAN GUIATIN (BURKINA FASO)

BORSE DI STUDIO / GRANTS 2016-2017

MARIA MERCEDES MONTALVO GARCIA (SPAGNA)
Pontificia Facoltà Teologica Teresianum
“L’unione dell’uomo con Dio in Gesù Cristo 
alla luce del Getsemani, negli scritti 
di Joseph Ratzinger – Benedetto XVI”

MIRJANA GEGAJ JERMINI (ALBANIA)
Pontificia Università Lateranense – Pontificio Istituto 
Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia
“Il sacramento del matrimonio come impegno di fede 
in Joseph Ratzinger – Benedetto XVI”

DIDIER EPAMBALE BOYATA (CONGO)
Università Pontificia Salesiana 
“Quomodo antiqui Deos adlocuti sint. Semina verbi. 
Un contributo sul rapporto di continuità 
tra la veterum sapientia e gli instituta Christiana”

RAHARIMANANA HANTANIRINA VOAHANGY LALAO (MADAGASCAR)
Pontificia Facoltà Teologica Teresianum
“Crescere secondo la spiritualità 
della Congregazione CIM/DS. Fondamento 
della spiritualità e sviluppo carismatico della Congregazione.
Verso la proposta per la ratio formationis”

MARÍA E. GARCÍA (MESSICO)
University of Dayton – Marian Library – 
International Marian Research Institute (OHIO, USA)
“Maria de Nazaret, la Madre de Israel”

Press Area / Parlano di noi 
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RATZINGER LIBRARY
The Joseph Ratzinger – Benedict XVI Library is

located at the Pontifical Teutonic College of the
Vatican City. Entirely dedicated to the life and
thought of the Pope Emeritus as a scholar and a
Pontiff, the Joseph Ratzinger – Benedict XVI Li-
brary was officially opened on 18th November 2015
and hosts more than a thousand books written
both about and by Ratzinger in more than 40 dif-
ferent languages. Almost 200 people have already
benefited from the Library.

A series of thematic conferences was also held
at the Benedict XVI Hall of the Teutonic College:

on 5th February the presentation of the volume of
the Vatican reporter Marco Mancini “Benedetto
XVI – Un Papa totale” (editrice Tau), with a re-
port by the archbishop Georg Gänswein; on 26th

April the presentation of the volume “Deus caritas
est. Porta di misericordia” (LEV 2016, edited by
Markus Graulich and Ralph Weimann), with the
presentation of cardinal Kurt Koch; on 24th May
the conference of Professor Lorenzo Ornaghi:
“Università senza umanistica? Gli impulsi di
Joseph Ratzinger/Benedetto XVI”.

Seven Ph.D students, a professor and three
students from Pontifical Universities of Rome are

conducting research on Joseph
Ratzinger – Benedict XVI at the
Library and professor Pierluca
Azzaro – executive secretary of
the Foundation and translator of
Ratzinger’s Opera Omnia – is
their supervisor.

MASTER’S DEGREE COURSE
The aim of the Master’s de-

gree course entitled “Joseph
Ratzinger. Studies and spiritua-
lity”, organized by the Founda-
tion and the Augustinian Patri-
stic Institute of Rome, is to un-
derstand the life, the doctrine
and the spirituality of the the-
ologian Joseph Ratzinger

through his works and his ministry. More than 100
students are enrolled on the course, that lasts two
semesters between 2016 and 2017. Lessons are
held in Italian and English and will end in Janua-
ry 2017. Those who want to know more about the
topics of the modules, the names of the speakers
and the dates of the lessons can consult the pro-
gramme of the Master’s, which is available on the
Foundation’s website.

LIbRARY ANd MASTER´S 
dEGREE COURSE

Above / Sopra
18th November 2015, inauguration ceremony of Ratzinger Library.
Msgr. Gänswein gives a present by the emeritus Pope.
18 novembre 2015, inaugurazione della Biblioteca Ratzinger.
Mons. Gänswein porta un dono da parte del Papa emerito.
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BIBLIOTECA RATZINGER
La Biblioteca Romana Joseph Ratzinger – Be-

nedetto XVI ha sede presso il Pontificio Collegio
Teutonico in Vaticano. Interamente dedicata alla
vita e al pensiero del Papa emerito come studio-
so e come Pontefice, è stata inaugurata il 18 no-
vembre 2015 e offre oltre mille titoli di e su Rat-
zinger in più di 40 lingue. Gli studiosi che ne
hanno già usufruito sono stati quasi duecento.

Presso l’Aula Benedetto XVI del Teutonico si è
anche svolto un ciclo di conferenze tematiche: il
5 febbraio la presentazione del volume del vati-
canista Marco Mancini “Benedetto XVI – Un Papa
totale” (editrice Tau), con una relazione dell’arci-
vescovo Georg Gänswein; il 26 aprile quella del
volume “Deus caritas est. Porta di misericordia”
(LEV 2016, a cura di Markus Graulich e Ralph
Weimann), con l’intervento del cardinale Kurt
Koch; infine, il 24 maggio, la conferenza del pro-
fessor Lorenzo Ornaghi su: “Università senza
umanistica? Gli impulsi di Joseph Ratzinger/Be-
nedetto XVI”.

Inoltre, sono stati undici – sette dottorandi,
un professore incaricato e tre studenti presso le
Università Pontificie romane – gli studiosi di Be-
nedetto XVI seguiti presso la Biblioteca dal pro-
fessor Pierluca Azzaro, segretario esecutivo della
Fondazione e traduttore dell’Opera omnia di Rat-
zinger in italiano.

MASTER
Conoscere la figura, la dottrina e la spiritua-

lità del teologo Joseph Ratzinger attraverso le
sue opere e il suo ministero. Sono queste le fina-
lità del Master “Joseph Ratzinger: Studi e spiri-
tualità”, organizzato dalla Fondazione e dall’Isti-
tuto Patristico Augustinianum di Roma, in due
semestri fra il 2016 e il 2017, con oltre 100 par-
tecipanti. I corsi, in italiano e in inglese, termi-
neranno nel mese di gennaio 2017. Chi fosse in-
teressato a conoscere i temi dei vari moduli, i

bIbLIOTECA
E MASTER Biblioteca Romana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI

Campo Santo Teutonico - 00120 Città del Vaticano
benediktbibliothek@gmail.com

nomi dei relatori e le date delle lezioni può con-
sultare il programma del Master, disponibile sul
sito della Fondazione.
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The Schülerkreis was founded in 1978, brin-
ging together a group of Joseph Ratzinger’s stu-
dents and aides who, encouraged by feelings of
deep gratitude, wanted to continue their theolo-
gical studies and to hold Joseph Ratzinger and his
scientific research and teachings as an example.
Since that moment the Schülerkreis has met annu-
ally with cardinal Ratzinger, later known as Pope
Benedict XVI, at Castel Gandolfo.

To ensure the longevity of the Schülerkreis,
the NeuerSchülerkreis was established in 2008.
This is a new group of students with higher profes-
sional degrees including pieces of work dedicated
to Joseph Ratzinger – Benedict XVI. In 2016 the
Schülerkreis and the new Schülerkreis started
meeting in Castel Gandolfo for the traditional
meeting at the end of August. Today the
NeuerSchülerkreis has more than 30 members
from 13 countries and since its creation it has had
among its supporters Father Stephan Horn,
Salvatorian priest, assistant of Joseph Ratzinger
and spokesman of the Schülerkreis, and cardinal
Kurt Koch, President of the Pontifical Council for
Promoting Christian Unity, who was elected
“patron” with the approval of the Pope Emeritus.

The Joseph Ratzinger Papst Benedikt XVI
Stiftung Foundation was set up in 2007 by the
ex-students of Joseph Ratzinger – who are also
members of the Schülerkreis – with the approval
of Benedict XVI. Its main aim is to promote the-
ological research inspired by Joseph Ratzinger by
means of international Symposiums, university
conferences and sending visiting professors to uni-
versities. The Foundation’s headquarters are in
Munich.

The Institut Papst Benedikt XVI of
Regensburg was founded in 2007 by the bishop of
Regensburg Gerhard Ludwig Müller. The aim of the
Institute is to write and publish the Opera Omnia
of Joseph Ratzinger in 16 volumes. The work col-
lects all of Ratzinger’s writings up until his papal
election in 2005. The editor of the Opera Omnia is
cardinal Müller. The Institute is under the autho-
rity of the diocese of Regensburg and the bishop
Rudolf Voderholzer.

RATzINGERIAN
WORLd

Partners
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Costituito nel 1978, lo Schülerkreis è la cer-
chia degli allievi e dei collaboratori di Joseph
Ratzinger che, animati da sentimenti di profonda
gratitudine, desideravano continuare a fare teolo-
gia nel segno del loro professore e far fruttificare
quanto da lui seminato a livello di ricerca scien-
tifica in tanti anni di studio e insegnamento. Da
allora lo Schülerkreis si è incontrato annualmente
con il cardinale Ratzinger e successivamente
anche con Papa Benedetto XVI, a Castel Gandolfo.

Per far sì che gli intenti dello Schülerkreis
possano essere portati avanti anche in futuro,
esso nel 2008 ha dato vita al Neuer Schüler-
kreis, la nuova cerchia degli allievi composta da
quanti hanno acquisito gradi accademici supe-
riori con un lavoro dedicato a Joseph Ratzinger-
Benedetto XVI. Dal 2016, lo Schülerkreis e il
Nuovo Schülerkreis si ritrovano al tradizionale
appuntamento di Castel Gandolfo, alla fine del
mese di agosto. Il Neuer Schülerkreis, che ad
oggi conta più di 30 membri provenienti da 13
Paesi, è accompagnato sin dalla sua nascita da
padre Stephan Horn, salvatoriano, storico assi-
stente di Joseph Ratzinger e portavoce dello
Schülerkreis, e dal cardinale Kurt Koch, presi-
dente del Pontificio Consiglio per la promozione
dell’Unità dei Cristiani, nominato “patrono” con
l’approvazione del Papa emerito.

La Joseph Ratzinger Papst Benedikt XVI.
Stiftung è la Fondazione istituita nel 2007 dagli
exallievi di Joseph Ratzinger – membri dello
Schülerkreis – con l’approvazione di Benedetto
XVI. Suo obiettivo è promuovere la ricerca teolo-
gica secondo l’ispirazione di Joseph Ratzinger-
Benedetto XVI attraverso Simposi internazionali,
seminari universitari e l’attività di visiting pro-
fessor. La sua sede è a Monaco di Baviera.

L’Institut Papst Benedikt XVI di Ratisbona
è stato istituito nel 2007 su iniziativa dell’allora
vescovo di Ratisbona, Gerhard Ludwig Müller,
con lo scopo di realizzare la pubblicazione del-
l’Opera omnia di Joseph Ratzinger in 16 volumi,
comprendenti tutti i suoi scritti fino all’elezione
al Soglio pontificio nel 2005. Curatore dell’Opera
omnia è il cardinale Müller, mentre l’Istituto di-
pende dalla diocesi di Ratisbona guidata dal ve-
scovo Rudolf Voderholzer.

MONdO
RATzINGERIANO

PUC
R I O

Partners



18

65TH ANNIVERSARY 
OF BENEDICT’S ORDINATION
“There were more than forty candidates and we

all answered Adsum, ‘I am here’. It was a beauti-
ful and unforgettable summer day, the most impor-
tant moment in my life”, wrote Ratzinger in his
autobiography about his priestly ordination. The
ordination was conducted by Michael von
Faulhaber, archbishop of Munich in the Cathedral
of Freising, on 29th June 1951. 

The 65th anniversary of Benedict’s ordination
was celebrated on 28th June at the Clementine Hall
of the Apostolic Palace. Both Pope Francis and the
emeritus Pope attended the ceremony and
Benedict XVI received the book “Teaching and
Learning the Love of God” – a collection of homi-
lies on priesthood by Joseph Ratzinger – as a gift.
The book was published in five languages with a
preface by Pope Francis.

Joseph Ratzinger stressed that “the essence of
this long story” is in the answer to the question

Jesus asked Simon: “Do you love me?”, while Pope
Francis used the Greek word “Eucharistomen”, that
“refers to the gratitude and the new dimension
that Christ has given us. He turned his cross, suf-
ferings and all the bad things in the world into
gratitude and blessing. He transubstantiated life
and the world and he gave us, and everyday he
gives us, the Bread of real life, that overcomes the
world thanks to the power of His love”.

OPEN REASON (RAGIONE APERTA) AWARDS
The “Open Reason” Awards project – a creation

of the joint efforts of Ratzinger’s Foundation and
the Francisco de Vitoria University – was presented
on 28th September at the Capitular Hall of the
Cathedral of Madrid. The ceremony was attended
by the archbishop Carlos Osoro Sierra. The project
is an initiative of high academic and scientific
value that aims to promote scientific research and
innovation in the field of teaching. Through inter-
disciplinary dialogue they are accepting Benedict’s

invitation to broaden the hori-
zons of reason.

BOOKS DEDICATED 
TO BENEDICT XVI
In recent months many pu-

blications have been released
regarding the life and the
Pontificate of Joseph Ratzinger.
Among them: “Beyond the crisis
of the Church – The pontificate
of Benedict XVI”, by Fr. Roberto
Regoli (Lindau editions);
“Servant of God and Humanity:
The Biography of Benedict XVI”
by Elio Guerriero (Mondadori);

and “Benedict XVI. Final Conversations”, Benedict
XVI’s long interview with the German reporter Peter
Seewald (Garzanti).

NEWS

Above / Sopra
28th June 2016, Clementine Hall, celebration for the 65th

anniversary of the priestly ordination of Benedict XVI.
28 giugno 2016, Sala Clementina, cerimonia per il 65°
anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Benedetto XVI.
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IL 65° DI SACERDOZIO DEL PAPA EMERITO
«Eravamo più di quaranta candidati; quando

venimmo chiamati rispondemmo Adsum, “sono
qui“. Era una splendida giornata d’estate, che re-
sta indimenticabile, come il momento più im-
portante della mia vita», scrive Joseph Ratzin-
ger nella sua Autobiografia ricordando la propria
ordinazione sacerdotale, ricevuta il 29 giugno
1951 nel duomo di Frisinga per mano del cardi-
nale arcivescovo di Monaco Michael von Faulha-
ber. Il significativo anniversario del 65° di sa-
cerdozio di Benedetto XVI è stato ricordato il 28
giugno con una cerimonia nella Sala Clementina
del Palazzo Apostolico, alla presenza di Papa
Francesco e dello stesso Papa emerito, al quale è
stato donato un volume realizzato per la ricor-
renza: “Insegnare e imparare l’amore di Dio”,
raccolta di omelie sul sacerdozio pronunciate da
Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, pubblicata in
cinque lingue con una prefazione di Papa Fran-
cesco.

Il Pontefice ha indicato che la
“nota di fondo” che «percorre
questa lunga storia» è nella rispo-
sta alla domanda di Gesù a Simo-
ne: «Mi ami?», mentre il Papa
emerito ha usato una parola gre-
ca, “Eucharistomen”, che «ci ri-
manda a quella realtà di ringrazia-
mento, a quella nuova dimensione
che Cristo ha dato. Lui ha trasfor-
mato in ringraziamento, e così in
benedizione, la croce, la sofferen-
za, tutto il male del mondo. E co-
sì fondamentalmente ha transu-
stanziato la vita e il mondo e ci
ha dato e ci dà ogni giorno il Pa-
ne della vera vita, che supera il mondo grazie al-
la forza del Suo amore».

PREMI RAGIONE APERTA
È stato presentato lo scorso 28 settembre

nella Sala capitolare della cattedrale di Madrid,
alla presenza dell’arcivescovo Carlos Osoro Sier-

ra, il progetto Premi “Ragione Aperta”, che na-
sce dalla collaborazione tra la Fondazione e
l’Università Francisco de Vitoria. Si tratta di
un’iniziativa di ampio respiro accademico e
scientifico che cerca di riconoscere e promuove-
re la ricerca scientifica e l’innovazione dell’inse-
gnamento che, attraverso il dialogo interdisci-
plinare, fanno propria la proposta di Benedetto
XVI di allargare gli orizzonti della ragione.

LIBRI DEDICATI A BENEDETTO XVI
Diverse le pubblicazioni che negli ultimi mesi

hanno riguardato la vita di Joseph Ratzinger e il
pontificato di Benedetto XVI. Tra di esse: “Oltre
la crisi della Chiesa – Il pontificato di Benedetto
XVI” di don Roberto Regoli (edizioni Lindau);
“Servitore di Dio e dell’umanità. La biografia di
Benedetto XVI” di Elio Guerriero (Mondadori) e
“Benedetto XVI. Ultime conversazioni” libro-in-
tervista del Papa emerito con il giornalista tede-
sco Peter Seewald (Garzanti).

NOTIzIE

Above / Sopra
Madrid, 28th September 2015,
presentation of the 
“Open Reason Awards”.
Madrid, 28 settembre 2015,
presentazione Premi 
“Ragione Aperta”.
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7th SYMPOSIUM OF THE FOUNDATION 
IN COSTA RICA
In the first week of December 2017 the

Catholic University of San José in Costa Rica –
which is celebrating its 25th anniversary – will host
the 7th International Symposium of the Founda-
tion. The topic of the Symposium is “Ecology of
the man – Care of creation: the continuity in the
magisterium of Pope Francis and Benedict XVI two
years after the publication of the Encyclical
Laudato Si’”. 

The Episcopal Conference of Costa Rica (on
which the University depends), the Organization
of Catholic Universities of Latin America and
Caribbean and the International Federation of
Catholic Universities will be involved in the event.
Among the speakers are: Oscar Arias Sánchez, No-
bel Peace Prize in 1987 and ex president of Costa
Rica and Karen Christiana Figueres Olsen, execu-
tive secretary of the UN Convention on climate
change in 2010.

CONFERENCE ON SAINT BONAVENTURE 
AT THE GREGORIAN UNIVERSITY
“Current relevance of Bonaventure’s theology”

is the topic of the International Conference organi-
zed by the Pontifical Gregorian University and the
Foundation in order to celebrate the 800 year
anniversary of the birth of Saint Bonaventure. The
main aim of the event is to stress the important
role the research on the Saint has had in Joseph
Ratzinger’s theology.

The conference will be held from 15th to 17th

November 2017, giving the chance for the Italian
publication of the 2nd volume of the Opera Omnia
of Joseph Ratzinger – Benedict XVI. The title of
the book is “Understanding the revelation and the
theology of history in Saint Bonaventure” and it
is added to volumes 6/1, 6/2, 7/1, 11 and 12, al-
ready published by the Vatican Publishing House.

INITIATIVES OF THE RATZINGER STUDY 
CENTRE OF BYDGOSZCZ
The Ratzinger Study Centre of Bydgoszcz was

founded in 2012 in the Kujawy and Pomorze Uni-
versity of Bydgoszcz, in Poland, as the result of
the First International Congress organized by the
Foundation. Its main aim is to foster the know-
ledge and study of the theology and the teachings
of Joseph Ratzinger. Among its activities, it pro-
motes the International and interdisciplinary Con-
gress “One World – Many Cultures” every year. The
congress is organized jointly with the Foundation.
The main objective of the academic initiative,
which involves a large number of specialists be-
longing to several disciplines, is to try to answer
the complex challenges of the modern age and
favour mutual understanding among people in a
world that is becoming more and more multicul-
tural.

MEETING
TIMETAbLE 2017

Above / Sopra
Bydgoszcz 2012, the inauguration of the Ratzinger Study Centre.
Bydgoszcz 2012, inaugurazione del Centro Studi Ratzinger.
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IN COSTA RICA IL VII SIMPOSIO 
DELLA FONDAZIONE
Nella prima settimana di dicembre 2017 si

terrà presso la Universidad Catòlica a San José
de Costa Rica, che celebra il 25° anniversario, il
VII Simposio internazionale della Fondazione, sul
tema “Ecologia dell’uomo – Cura del creato: la
continuità nel magistero di Papa Francesco e di
Benedetto XVI a due anni dalla pubblicazione
dell’Enciclica Laudato Si’”. Il Simposio coinvolge-
rà la Conferenza Episcopale del Costa Rica (dalla
quale dipende l’Università), ma anche la Organi-
zación de Universidades Católicas de América La-

tina y el Caribe e la Federación Internacional de
Universidades Católicas. Tra i relatori: Oscar Arias
Sánchez, Premio Nobel per la Pace nel 1987 ed
ex presidente del Costa Rica e Karen Christiana
Figueres Olsen, segretaria esecutiva della Con-
venzione ONU sul cambiamento climatico del
2010.

CONVEGNO ALLA GREGORIANA 
SU SAN BONAVENTURA
“L’attualità teologica di Bonaventura” è il te-

ma del Convegno internazionale organizzato dal-
la Pontificia Università Gregoriana nella ricorren-
za degli 800 anni dalla nascita di San Bonaven-
tura e in collaborazione con la Fondazione, in
virtù del significato e dell’importanza che lo stu-
dio del Santo ha assunto nella teologia di Joseph
Ratzinger.

In occasione del Convegno, che si svolgerà
dal 15 al 17 novembre 2017, sarà pubblicato nel-
l’edizione italiana e presentato il volume 2 del-
l’Opera omnia di Joseph Ratzinger – Benedetto
XVI: “Comprensione della rivelazione e teologia
della storia in San Bonaventura”, che si aggiunge
ai volumi 6/1, 6/2, 7/1, 11 e 12, già apparsi per
i tipi della Libreria Editrice Vaticana.

INIZIATIVE DEL CENTRO STUDI RATZINGER
DI BYDGOSZCZ
Nato nel 2012 presso l’Università Kujawy e

Pomorze di Bydgoszcz, in Polonia, quale frutto
del I Convegno internazionale lì organizzato dal-
la Fondazione, il Centro Studi Ratzinger mira a
favorire la conoscenza e lo studio della teologia
e dell’insegnamento di Joseph Ratzinger. Tra le
sue attività, promuove annualmente il Convegno
internazionale e interdisciplinare “One World –
Many Cultures”, organizzato in collaborazione
con la Fondazione. Obiettivo dell’iniziativa acca-
demica, che coinvolge un ampio spettro di spe-
cialisti appartenenti a varie discipline, è di pro-
vare a rispondere alle numerose e complesse sfi-
de della modernità e così favorire la mutua com-
prensione tra le persone in un mondo sempre più
multiculturale.

APPUNTAMENTI
2017

On the left / A sinistra
A picture 
of the Catholic University 
of Costa Rica.
Un’immagine 
dell’Università Cattolica 
del Costa Rica.
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Edited by Justinus C. Pech O. Cist. and Cardi-
nal Camillo Ruini, the book Miscellanea Premio
Joseph Ratzinger collects short writings by the
scholars who received the Ratzinger Prize on 30th

June 2011: Manlio Simonetti, Olegario Gonzáles
de Cardedal and Maximilian Heim.

O que faz que o homem seja homem collects
the proceedings of the Second International Con-
gress of the Foundation, held on 8th and 9th No-
vember 2012 in Rio de Janeiro, during which the
most important topics of the pontificate of Bene-
dict XVI have been discussed.

The two books The Gospels: History and
Christology. The search of Joseph Ratzinger –
Benedict XVI collect the proceedings of the Inter-
national Symposium, organized in Rome from 24th

to 26th October 2013. Well known scholars from
various religious confessions have tried to respond
to the challenges created by the trilogy on Jesus
of Nazareth by Joseph Ratzinger. 

Respect for life, the way to peace is the
theme of the Conference that was held at the
Pontifical Bolivarian University of Medellin, Colom-
bia, on 23rd-24th October 2014. Ten diplomats of-
fered their testimonies and the archbishop Gän-
swein made an introduction.

The book El respeto a la vida, un camino
para la paz begins with the greetings by the Pope
emeritus Benedict XVI and the letter sent by Pope

Francis. It collects the proceedings of the Congress
“Respect for life, the way to peace”.

From the Bible to the Library – Benedict XVI
and the Culture of the Word of God was the topic
of the lectio magistralis, which Cardinal
Gianfranco Ravasi gave on 18th November 2015,
during the inauguration ceremony of the Library
Biblioteca Romana Joseph Ratzinger – Benedetto
XVI. 

The book Deus caritas est. Porta di Miseri-
cordia collects the proceedings of the Internation-
al Symposium held in Rome on the 19th-21st No-
vember 2015, for the 10th anniversary of the first
encyclical Benedict XVI wrote.

The book La oración, fuerza que cambia el
mundo, published in Spanish by BAC Publishing
and edited by Isidro Catela, collects the procee-
dings of the International Congress “The prayer

and the power to
change the world”
that was held in Octo-
ber 2015 at the Fran-
cisco de Vitoria Univer-
sity of Madrid, in a
joint effort with the
Foundation 5th Cente-
nary of the birth of St.
Teresa of Jesus.

PUbLICATIONS

LIBRERIA EDITRICE VATICANA

FONDAZIONE VATICANA
JOSEPH RATZINGER
BENEDETTO XVI

FONDAZIONE VATICANA
JOSEPH RATZINGER
BENEDETTO XVI

IL RISPETTO 
PER LA VITA
CAMMINO
PER LA PACE

B. BAHAR
E.D. BERMÚDEZ

G. CARDONA GUTIÉRREZ
T. COMLANVI LOKO

G.C. EL KHOURY
F.M. GRECO

H. M. HADI AL-SADER
H.F. LING ALTAMIRANO

G. POULIDES
A. ZANGA

INTRODUZIONE DI GEORG GÄNSWEIN
A CURA DI PIERLUCA AZZARO

2011 2012 2013 2014
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Curato da padre Justinus C. Pech O. Cist. e
dal cardinale Camillo Ruini, il volume Miscella-
nea Premio Joseph Ratzinger riunisce brevi
scritti dei tre studiosi insigniti del Premio Rat-
zinger 2011: Manlio Simonetti, Olegario González
de Cardedal e Maximilian Heim.

O que faz que o homem seja homem pre-
senta gli atti del secondo Convegno internazio-
nale della Fondazione, svoltosi a Rio de Janeiro
l’8 e il 9 novembre 2012, nel corso dei quali si è
riflettuto e discusso sui temi più attuali del pon-
tificato di Benedetto XVI.

I due volumi I Vangeli: storia e cristologia.
La ricerca di Joseph Ratzinger – Benedetto XVI
contengono i lavori del Simposio internazionale
svoltosi dal 24 al 26 ottobre 2013 a Roma. Stu-
diosi provenienti da diverse confessioni cristiane
e vari Paesi, hanno cercato di rispondere alle sfi-
de sollevate dalla trilogia di Joseph Ratzinger su
Gesù di Nazaret. 

Il rispetto per la vita, cammino per la pace
è il tema del Convegno tenuto presso la Pontifi-
cia Università Bolivariana di Medellín, in Colom-
bia, il 23 e 24 ottobre 2014. Dieci diplomatici
hanno offerto le loro testimonianze, precedute
da un’introduzione dell’arcivescovo Gänswein. 

Al volume italiano, pensato per preparare il
Convegno, segue El respeto a la vida, un cami-
no para la paz che raccoglie gli interventi del

Convegno. Il testo si apre con i saluti del Papa
emerito Benedetto XVI e con la lettera inviata da
Papa Francesco. 

Dalla Bibbia alla Biblioteca – Benedetto
XVI e la Cultura della Parola è il tema della lec-
tio magistralis che il cardinale Gianfranco Ravasi
ha tenuto il 18 novembre 2015 durante la ceri-
monia di inaugurazione della Biblioteca Romana
Joseph Ratzinger – Benedetto XVI. La lectio è
strutturata come un percorso all’interno di tre
“aule ideali”, tutte all’insegna della lettera B:
Bibbia, Biblioteca, Benedetto XVI.

Deus caritas est. Porta di Misericordia riu-
nisce gli Atti del Simposio internazionale svolto-
si a Roma dal 19 al 21 novembre 2015, nel deci-
mo anniversario della prima enciclica di Benedet-
to XVI. Pubblicato dalla LEV, il volume è curato
da monsignor Markus Graulich e da don Ralph
Weimann. Contiene interventi dei cardinali Cor-
des, Koch, Müller, Ranjith, Sarah e Scola, dell’ar-
civescovo Fisichella e del presidente emerito del-
la Repubblica italiana Giorgio Napolitano.

Il volume La oración, fuerza que cambia el
mundo, pubblicato in spagnolo dall’editrice BAC
a cura di Isidro Catela, contiene gli atti del Con-
vegno internazionale “La preghiera, forza che
trasforma il mondo”, svoltosi nell’ottobre 2015
presso l’Università Francisco de Vitoria di Madrid
a conclusione del V centenario della nascita di
santa Teresa di Gesù.

PUbbLICAzIONI

2014 201620162015



Chi volesse continuare a sostenere economicamente 
i progetti della Fondazione lo può fare:
• con ASSEGNO intestato a:
“Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI”, 
da spedire tramite 
posta assicurata all’indirizzo: 
Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI
Via della Conciliazione, 1 • 00120 Città del Vaticano
• con CARTA DI CREDITO, 
attraverso il sito www.fondazioneratzinger.va
• con BONIFICO BANCARIO:
Beneficiario: Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI
Conto del beneficiario: 39887.001
Banca del beneficiario: IOPRVAVXXX – Istituto per le Opere di Religione
Banca corrispondente: DEUTDEFFXXX
In aggiunta occorre sempre indicare la motivazione del trasferimento 
(es. donazione)

Grazie

Anyone wishing to support our project may do so:
• by CHEQUE, payable to:
“Joseph Ratzinger – Benedict XVI Vatican Foundation”, 
to send by registered mail 
to the following address: 
Joseph Ratzinger – Benedict XVI Vatican Foundation
Via della Conciliazione, 1 • 00120 Vatican City
• by CREDIT CARD, 
on the website: www.fondazioneratzinger.va
• by BANK TRANSFER:
Beneficiary: Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI
Beneficiary account: 39887.001
Recipient Bank: IOPRVAVXXX – Istituto per le Opere di Religione
Correspondent Bank: DEUTDEFFXXX
The purpose of the transfer should also be indicated (e.g. donation)

Thank you

alle donne e agli uomini 
che da tutto il mondo sostengono 
la Fondazione voluta da Benedetto XVI.

to the women and men who support
the Benedict XVI Vatican Foundation,
from all over the world.

THOSE WISHING TO CONTACT

WITH THE FOUNDATION, 
RECOMMEND NEW INITIATIVES

OR ASK FOR INFORMATION

CAN SEND AN E-MAIL
TO THE FOLLOWING ADDRESS:
INFO@FONDAZIONERATZINGER.VA

CHI VOLESSE COMUNICARE

CON LA FONDAZIONE, 
SEGNALARE INIZIATIVE

O RICHIEDERE INFORMAZIONI, 
LO PUÒ FARE ATTRAVERSO

L’INDIRIZZO MAIL

INFO@FONDAZIONERATZINGER.VA




