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 In occasione della celebrazione degli 800
anni dalla fondazione dell’Università di
Padova (1222-2022), l’Ufficio Cultura e
Università della Diocesi di Padova, in
collaborazione con il Collegio Universitario
Gregorianum, promuove due iniziative per
la divulgazione della conoscenza dei
rapporti tra Chiesa di Padova e Università,
a beneficio di una migliore comprensione e
consapevolezza dell’importanza di questa
relazione secolare.

Si tratta di una mostra itinerante di pannelli
illustrativi dei temi e degli eventi che hanno
caratterizzato gli 800 anni di relazione tra la
Chiesa di Padova e l'Università, e di un sito
web all'indirizzo: www.chiesaeuniversita.it 

L'iniziativa è stata curata dal Collegio
Universitario Gregorianum di Padova.

Non pensate voi che una religione che ha per
cardine la fede, possesso implicito della Verità
divina, debba averne necessariamente un altro,
l’attesa, la ricerca, la passione, la tensione avida
ed insaziabile verso questa Verità
esplicitamente svelata, tensione che si chiama
amore; e che tutto ciò è, nell’ordine del
pensiero umano, limpidamente figurato nel
processo logico della nostra parola studium?

La quale, sotto l’attuale significato di
meditazione conoscitiva, cela sempre quella
radicale di ardore, di desiderio, di passione
e di amore?

E che allora il primo precetto della legge
evangelica  ama Dio con tutta la tua
intelligenza  è realmente il supremo
precetto della vita universitaria?

Giovanni Battista Montini
Coscienza universitaria (1930)

I pannelli presentano un itinerario
cronologico con finestre essenziali su
persone ed eventi.

Il sito web, invece, offre una serie di
approfondimenti tematici su questioni e
dimensioni particolari e sulle loro
trasformazioni avvenute nel corso dei
secoli.

Ritratto di san Gregorio Barbarigo, Vescovo di
Padova dal 1664 al 1697, che nel 1678 in qualità di
Cancelliere dell’Università conferì, in Cattedrale, la
laurea in filosofia a Elena Lucrezia Cornaro Piscopia,
la prima donna laureata al mondo. La tomba di
Elena è presso la Basilica di Santa Giustina in
Padova, poiché era una oblata benedettina.
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