
Centro “Cardinal Bea”
per gli Studi Giudaici

CENTRO “CARDINAL BEA” PER GLI STUDI GIUDAICI 

MISSIONE E VISIONE

Il Centro “Cardinal Bea” per gli Studi Giudaici

prende nome e ispirazione dalla visione lungimi-

rante del cardinale gesuita Augustin Bea. Suo fine è

promuovere la conoscenza dell'ebraismo nella sua

dimensione culturale e teologica, ma con l’attenzio-

ne rivolta contemporaneamente al dialogo 

ebraico-cristiano. Ciò si realizza in particolare 

attraverso una partnership istituzionale con

l’Università Ebraica di Gerusalemme.

We can argue only if we 
take one another seriously. 

But we can enter into dialogue
only if we honour both 
ourselves and the other.

(Rabbi Jacob Neusner) Cardinal Bea Centre for Judaic Studies 
Piazza della Pilotta, 4 - 00187 

(+39) 06 6701 5522
judaicstudies@unigre.it  

www.unigre.it/en/judaic-studies/

“CARDINAL BEA” CENTRE FOR JUDAIC STUDIES 

MISSION AND VISION

The “Cardinal Bea” Centre for Judaic Studies takes

its name and inspiration from the forward-looking

vision of Jesuit Cardinal Augustin Bea. Its primary

aim is to promote knowledge of Judaism in its 

cultural and theological dimensions.

The other major focus is Jewish-Christian dialogue.

This takes place in a particular way through a 

privileged institutional twining with the Hebrew

University of Jerusalem. 

Il dialogo va portato avanti 
a due voci e la testimonianza

di docenti ebrei e cattolici 
che insegnano insieme 

vale più di tanti discorsi.
(Papa Francesco all’incontro con il Centro Bea)
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Licenza in Studi Giudaici 
e Relazioni Ebraico-Cristiane

Licentiate in Judaic Studies 
and Jewish-Christian Relations

La Licenza mira ad offrire una preparazione solida e

ampia sull’ebraismo e promuove inoltre lo sviluppo

di una teologia delle relazioni ebraico-cristiane, for-

mando gli studenti in questo campo. 

Istituita dalla Congregazione per l’Educazione

Cattolica il 20 ottobre 2020 e presente esclusivamente

presso la Pontificia Università Gregoriana, è una

novità nell'ambito delle licenze canoniche. 

La Licenza è affidata al Centro “Cardinal Bea” per gli

Studi Giudaici della stessa università. 

Il Centro Bea è un’unità accademica al cui interno

operano studiosi cristiani ed ebrei, e un numero

significativo di corsi e seminari sono tenuti a due

voci. 

Questo tipo di insegnamento unisce alle competenze

accademiche la possibilità di avere un’esperienza

vissuta delle relazioni ebraico-cristiane, promuoven-

do uno scambio di reciproco arricchimento e creando

uno spazio per il dialogo e l'interazione.

PROGRAMMA DI LICENZA

Le principali aree di studio includono:

• Letteratura rabbinica

• Storia del popolo ebraico

• Filosofia ebraica

• Liturgia ebraica e preghiera

• Cultura e arte ebraica

• Pensiero ebraico contemporaneo

• Storia e pratica delle relazioni ebraico-cristiane

• Teologia cristiana e relazioni ebraico-cristiane

• Ebraico biblico - Ebraico moderno

The Licentiate aims to offer a solid and multifaceted

preparation on Judaism. It also promotes the develop-

ment of a theology of Jewish-Christian relations and

forms students in this field.

A new category of canonical Licentiate established by

the Congregation for Catholic Education on 20 October

2020, it is offered exclusively at the Pontifical

Gregorian University. Its preparation is entrusted to

the “Cardinal Bea” Centre for Judaic Studies of the

same university.

The faculty of the Bea Centre is composed of both

Christian and Jewish Scholars, and a significant num-

ber of courses and seminars are delivered in tandem.

This type of teaching brings together academic exper-

tise and a living experience of Jewish-Christian rela-

tions, creating space for dialogue and interaction and

fostering an enriching mutual exchange.

LICENTIATE PROGRAMME

Main areas of study include:

• Rabbinic Literature

• History of the Jewish People

• Jewish Philosophy

• Jewish Liturgy and Prayer

• Jewish Culture and Art

• Contemporary Jewish Thought

• History and Practice of Jewish-Christian Relations

• Christian Theology and Jewish-Christian Relations

• Biblical Hebrew - Modern Hebrew

La Licenza è un programma di quattro semestri. 

I corsi, i seminari, la tesi di licenza e l'esame finale com-

prensivo ammontano a un totale di 120 crediti ECTS.

I corsi sono tenuti in italiano e inglese. 

AMBIENTE FORMATIVO

Il programma di Licenza prevede anche corsi interdi-

sciplinari di Studi Biblici, Storia e Teologia utilizzando

le risorse delle diverse facoltà della Pontificia

Università Gregoriana, del Pontificio Istituto Biblico,

del Pontificio Istituto Orientale e i programmi di scam-

bio accademico con l'Università Ebraica di

Gerusalemme.

La vicinanza con la comunità ebraica di Roma, la più

antica d'Occidente, offre le condizioni ideali per vivere

il dialogo, attraverso incontri, dibattiti e partecipazione

a momenti di preghiera e liturgia nelle sinagoghe, atti-

vità considerate parte del processo di formazione.

La sede a Roma del Centro "Cardinal Bea", a stretto

contatto con la Santa Sede, facilita la collaborazione

con autorevoli esponenti del dialogo ebraico-cattolico

di tutto il mondo.

REQUISITI PER L’AMISSIONE

Per i requisiti di ammissione si prega di consultare le

nostre pagine web: 

www.unigre.it/it/cardinal-bea-studi-giudaici/pro-

grammi-e-corsi/

Sono disponibili delle borse di studio.

www.unigre.it/it/cardinal-bea-studi-giudaici/borse-

di-studio/

The Licentiate is a four-semester programme. The

courses, seminars, Licentiate Thesis and comprehen-

sive final exam amount to a total of 120 ECTS credits.

Courses are taught in Italian and English.

FORMATIVE SETTING

The Licentiate programme also includes interdisci-

plinary courses in Biblical Studies, History and

Theology utilising the resources of the different fac-

ulties of the Pontifical Gregorian University, the

Pontifical Biblical Institute, the Pontifical Oriental

Institute and the exchange programmes with the

Hebrew University of Jerusalem.

The closeness with the Jewish community of Rome,

the oldest in the West, offers ideal conditions for

experiencing dialogue, through encounters, debates,

and participation in moments of prayer and liturgy

in the synagogues, activities considered part of the

formation process.

The location of the “Cardinal Bea” Centre in Rome,

in close contact with the Holy See, facilitates collabo-

ration with authoritative exponents of Jewish-

Catholic dialogue in the world.

ADMISSION REQUIREMENTS

For admission requirements please see our web

pages at: 

www.unigre.it/en/judaic-studies/programs-and-

courses/

Scholarships are available.

www.unigre.it/en/judaic-studies/scholarships/


