
In occasione del 25° anniversario della fondazione 
della Facoltà di Teologia di Lugano, 

il Magnifico Rettore Prof. Dr. René Roux
ha il piacere di invitarLa

al Dies Academicus

Giovedì 19 aprile 2018
a partire dalle 9.00

Nel corso della giornata si terrà la Lectio Magistralis 
di S.E. Card. Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consiglio

per la Promozione dell’Unità dei Cristiani 
e Presidente della Commissione per i Rapporti Religiosi 

con l’Ebraismo.

Campus universitario di Lugano, Auditorium
stabile principale

via Giuseppe Buffi 13 – Casella Postale 4663 – CH-6904 Lugano
Tel: +41-(0)58/6664555 – Fax: +41-(0)58/6664556

info@teologialugano.ch
www.teologialugano.ch Facoltà di Teologia di Lugano
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19 aprile 2018



Programma

09.00 Santa Messa alla Basilica del Sacro Cuore, Lugano
Presieduta da S.E. Mons. Valerio Lazzeri, Vescovo di Lugano

10.15 Saluti autorità

Intermezzo musicale

11.10 Relazione del Rettore della FTL

11.30 Lectio magistralis di S.E. Card. Kurt Koch
“La Teologia del secolo XXI come sfida ecumenica”

Intermezzo musicale

12.30 Rinfresco

Venticinque anni di storia

(1992-2017)

Nel corso dell’a.a. 2017/2018 la Facoltà di Teologia di Lugano (FTL) 
celebra il 25mo della sua fondazione. Nata come Istituto Teologico di 
Lugano con decreto di S.E. mons. Eugenio Corecco (vescovo della dio-
cesi di Lugano dal 1985 al 1995) del 27 aprile 1992 ed approvato dal-
la Santa Sede l’8 maggio dello stesso anno, è stata la prima istituzio-
ne universitaria eretta in Ticino. Tra le ragioni della sua fondazione 
vi sono “l’incremento della ricerca e l’insegnamento della filosofia e 
della teologia” e l’esigenza di dare risposta alle “istanze presenti nella 
società ticinese perché la Svizzera italiana sia dotata di istituzioni di 
livello universitario”. Svolge sia insegnamento sia ricerca, inserendo-
si nell’offerta formativa superiore di tipo umanistico, in particolare 
in filosofia, teologia e scienze delle religioni. Nel 2005 ha ottenuto 
l’accreditamento universitario dall’organo competente svizzero AAQ 
(Schweizerische Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung) 
rinnovato nel 2013, con validità fino al 2022. A partire dal 5 dicem-
bre 2014, la FTL è anche parte dell’AAPU (Association of Accredited 
Private Universities in Switzerland).

S.E. Card. Kurt Koch

“La Teologia del secolo XXI come sfida ecumenica”

Nato il 15 marzo 1950 a Emmenbrücke nel Canton Lucerna in Sviz-
zera, Kurt Koch, ordinato sacerdote nel 1982, studia a Lucerna e Mo-
naco di Baviera ottenendo il dottorato in teologia. Nel 1989 diventa 
professore ordinario di teologia dogmatica e di scienze liturgiche alla 
Facoltà di Teologia dell’Università di Lucerna e insegna la teologia 
ecumenica all’Istituto catechistico. Riceve la consacrazione episco-
pale nel 1996, è presidente della Conferenza dei vescovi svizzeri dal 
2007 al 2009. Il 1° luglio 2010, il papa Benedetto XVI lo nomina ar-
civescovo e presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione 
dell’Unità dei Cristiani e della Commissione per le Relazioni Religio-
se con gli Ebrei, creandolo cardinale nel novembre dello stesso anno. 
Il 3 dicembre 2016 riceve, in occasione della Cerimonia di apertura 
dell’Anno Accademico 2016-2017 dell’Accademia Bonifaciana di Ana-
gni (FR), il Premio Internazionale Bonifacio VIII.


