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Roma 6 aprile 2020 

Cari Amici,  

 

l’emergenza che ci sta mettendo duramente alla prova continua: ma il nostro attaccamento 
all’impegno di assicurare tutta la vitalità possibile all’attività dell’Istituto è un grande segno. Sono 
molto ammirato e riconoscente per la disponibilità che sento in tutti, ciascuno secondo il proprio 
ruolo. Possiamo certamente migliorare le nostre routines di lavoro, nell’ambito della didattica e 
della condivisione, come anche a riguardo della comunicazione di tutte le notizie utili a farci sentire 
partecipi della vita attuale dell’Istituto, anche nelle sue sedi internazionali. E possiamo crescere 
nella sintonia della nostra condivisione amorevole della condizione generale dei nostri popoli, delle 
nostre comunità, dei nostri punti di riferimento ecclesiali e civili. Intanto, però, ringraziamo il 
Signore per quella disponibilità che ci ha già dato, e che cerchiamo di onorare il meno 
indegnamente possibile.  

In questa prospettiva, desidero anzitutto offrirvi qualche anticipazione a riguardo del proseguimento 
dell’anno accademico e degli sviluppi ai quali stiamo lavorando per rendere più affidabile e 
amichevole la gestione del lavoro on-line.  

 

Per l’Anno Accademico in corso.  

La nuova fase della didattica on-line avrà inizio con il 20 aprile. Saranno possibili diverse modalità: 
lezioni in streaming, lezioni pre-registrate, dispense dedicate e materiale di studio, appuntamenti-
chat per il dialogo con gli studenti. Nella Conferenza dei Rettori / Presidi delle Università, Facoltà e 
Istituti accademici pontifici (CRUIPRO), che ha tenuto una sessione telematica lunedì 30 marzo 
c.a., con la partecipazione del Segretario della CEC S. E. Mons. Zani, ho proposto di ufficializzare il 
riconoscimento di un protocollo di equivalenza per le lezioni in streaming e pre-registrate, secondo 
il quale 20 minuti + invio dispense e materiali dedicati vengano ritenuti equivalenti ad un’ora di 
lezione frontale in presenza. La proposta ha trovato disponibilità, attendiamo il riscontro ufficiale. 
Inoltre: 

--- La piattaforma UCAM (Università Cattolica di Murcia), di collaudata potenza ed esperienza si 
impegna a fornire al più presto alla Segreteria generale tutta la necessaria documentazione e a 
sostenere la sperimentazione del suo utilizzo da parte dell’Istituto (professori e alunni). 

--- Gli esami della sessione estiva saranno svolti interamente on-line. Siamo in attesa di indicazioni 
definitive, da parte della CEC, per gli esami di grado: in special modo per quanto riguarda le 
modalità delle sessioni di dottorato.  
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--- I docenti e gli studenti riceveranno in tempo utile tutte le istruzioni necessarie per l’accesso e 
l’utilizzo della piattaforma. Inoltre verrano date entro breve tempo tutte le indicazioni necessarie per 
definire le date e le condizioni di prenotazione degli esami.  

 

Per il prossimo Anno Accademico (2020-2021).  

Entro Pasqua sarà pubblicato sul sito il prospetto generale delle attività accademiche e l’annuncio 
dell’apertura delle iscrizioni.  

--- Nel più breve tempo possibile sarà steso l’Ordinamento degli studi con il connesso Calendario 
dell’anno accademico.  

--- E’ prevedibile che molta parte dell’attività accademica, almeno per il primo semestre 2020-2021, 
debba essere fondamentalmente svolta nelle modalità on-line.  

--- L’Università di Murcia dispone anche di una enorme biblioteca on-line di testi di studio nelle 
diverse lingue. Un accordo con l’Istituto la renderà accessibile ai nostri professori e studenti.  

--- La modalità on-line sarà omologata a tutti gli effetti, consentendo perciò l’iscrizione e la 
frequenza, regolarmente riconosciute, a tutti gli studenti che non potranno trasferirsi a Roma.  

 

La modalità di lavoro on-line, nel perdurare della situazione attuale, è destinata ad assumere 
proporzioni e contenuti che consentano di omologarla come procedura equivalente alla normale 
frequenza dei corsi previsti dall’organigramma del nostro Istituto e disponibili per la composizione 
dei piani di studio utili al conseguimento dei titoli di secondo e di terzo ciclo. Nella stessa linea, 
saranno attuabili percorsi integrativi e/o complementari di formazione sussidiaria e specialistica. 
Questa previsione ci impegna in modo particolare ad elaborare, con la migliore evidenza possibile, 
la presentazione dettagliata dei motivi di interesse dei nostri contenuti qualificanti e dei nostri 
percorsi specifici nell’ambito delle istituzioni internazionali ed ecclesiali di alta formazione. Le 
Autorità dell’Istituto si stanno organizzando tempestivamente, insieme con i Collaboratori, per 
offrire nel più breve tempo possibile una presentazione chiara e attraente delle possibilità offerte 
dall’Istituto, anche per coloro che non potessero lasciare il loro Paese di origine e di residenza.  

In altre parole, trasformeremo l’emergenza attuale in una opportunità, rendendo interessante 
l’accesso ai nostri percorsi di specializzazione, e ai titoli corrispondenti, anche per coloro che non 
fossero in condizione di recarsi fisicamente a Roma. Identica qualità, con tutto il rigore necessario, 
modellata secondo una nuova opportunità di integrazione / sostituzione della frequenza: più 
flessibile all’adattamento di modalità di interazione e di tutoring personalizzate. Naturalmente, in 
questo nuovo modello, verranno in ogni caso approntate – quando saremo al di fuori dell’emergenza 
–  modalità programmate di indispensabile contatto “in presenza” (colloqui, seminari, esercitazioni, 
laboratori di formazione alla relazione, alla mediazione, al counseling, eccetera).  

Inutile dire che la sfida della nuova esperienza di questo regime misto – stanziale e telematico – 
della nostra proiezione sulla scena accademica della qualificazione specialistica sui temi del 
matrimonio, della famiglia, dell’educazione, ci consentirà di attivare una irradiazione della nostra 
formazione alla ricerca scientifica e alla pratica pastorale di potenzialità inedite anche sul piano 
internazionale.  

Nel frattempo, stiamo cercando di sostenere la nostra comunicazione migliore verso l’esterno e 
anche la nostra condivisione di eventi, riflessioni, contatti che ci aiutino a custodire la nostra 
partecipe sintonia con le prove, le fatiche – ma anche gli eventi incoraggianti e confortanti – di cui 
vive la Chiesa, insieme con le famiglie e le comunità umane nel mondo. In collaborazione con la 
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Pontificia Accademia per la Vita, che mette generosamente a disposizione (nello spirito di uno 
speciale vincolo di sinergia e di missione) persone, sussidi e sostegni, sarà attivata una speciale 
rassegna stampa, specialmente dedicata alle connessioni fra le iniziative ecclesiali e gli eventi 
rilevanti della congiuntura presente. Il Press Office dell’Istituto riprende le attività di comunicazione 
e promozione: con speciale cura per il sito, in sinergia con la Segreteria Generale, e per la presenza 
sui social, con interventi dedicati, in tempo reale. Entro breve tempo stabiliremo un calendario di 
appuntamenti on-line degli studenti e dei docenti con il Preside (e in generale con la Direzione 
accademica). In ogni modo, manderò a tutti voi uno speciale augurio pasquale attraverso un piccolo 
video registrato. Dal sabato prima delle Palme e fino al Sabato santo, il quotidiano “Avvenire” 
pubblicherà una mia riflessione per ciascuno dei giorni della Settimana Santa. Spero che vi sia di 
aiuto e di consolazione.  

Dedico idealmente quei pensieri, insieme con le mie preghiere accorate al Padre che sta nei cieli, per 
voi e per tutte le persone che amate: quelle che avete perse, quelle che sono in gravi difficoltà e vi 
procurano angoscia e preoccupazione, quelle di cui vi prendete cura a motivo del vostro ministero 
ecclesiale e del vostro amore evangelico. Chiederemo al Signore di fare tesoro della grazia di questa 
Pasqua molto speciale, interiorizzando una profonda sensibilità nei confronti delle famiglie più 
povere, abbandonate, ferite, piegate dalla solitudine e tentate dalla disperazione. Saremo una 
comunità forte anche in questo: nei nostri legami di fede e di amore. Grazie. Dio vi accompagni.  

 

 

 

Mons. Pierangelo Sequeri 

Preside 


