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Il dipinto “Seguaci di Dio”, collocato 
all’ingresso degli uffi ci del Pontifi cio 
Consiglio per il Dialogo Interreligioso, 
illustra il “sogno” di papa Paolo VI 
quando istituì il Pontifi cio Consiglio nel 
1964.  Realizzato nel 1978 da Dolores 
Puthod, questo quadro raffi gura bene 
l’operato del Consiglio e la missione del 
dialogo interreligioso nei sentieri della 
storia. 

“Nel nostro tempo in cui il genere umano si 
unifi ca di giorno in giorno più strettamente e 
cresce l’interdipendenza tra i vari popoli, la 
Chiesa esamina con maggiore attenzione la natura 
delle sue relazioni con le religioni non-cristiane” 
(Dichiarazione del Concilio Vaticano II Nostra 
Aetate, 1965, § 1)



Il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso offre borse di studio di 
perfezionamento a persone che hanno una comprovata esperienza di lavoro 
nell’area del dialogo interreligioso per consentire loro di approfondire la 
conoscenza del Cristianesimo presso una delle Università Pontificie di Roma. 
Si auspica che queste persone, studiando a Roma, nel cuore della cattolicità, una 
volta tornate nei loro Paesi di origine, partecipino là al dialogo tra credenti.

Le Borse di Studio vengono concesse a persone che hanno terminato gli studi 
universitari con il conseguimento della laurea.  Il candidato dev’essere segnalato 
dal Rappresentante Pontifi cio del Paese d’origine, o da un membro del Pontificio 
Consiglio, o da un’altra autorità della Chiesa cattolica. La borsa di studio copre un 
semestre (primo o secondo) e comprende le spese d’iscrizione e dei corsi, oltre il vitto 
e l’alloggio. Non sono comprese le spese di viaggio. Nella domanda, il candidato/a 
deve presentare un piano di studio o di ricerca e dimostrare di  conoscere la lingua in 
cui si svolgerà il suo studio.

La Fondazione Nostra Aetate fu istituita 
nel 1990 sotto gli auspici del Pontificio 
Consiglio per il Dialogo Interreligioso al 
fine di promuovere e sostenere il dialogo tra 
i cattolici e i credenti di altre religioni nel 
mondo, basandosi sugli insegnamenti della 
Chiesa cattolica che trovano espressione 
nella Dichiarazione Nostra Aetate del 
Concilio Vaticano II sulle relazioni con i 
non cristiani (28 ottobre 1965).

“Il dialogo di cui abbiamo bisogno non 
può che essere aperto e rispettoso, e allora 
si rivela fruttuoso. Il rispetto reciproco è 
condizione e, nello stesso tempo, fine del 
dialogo interreligioso: rispettare il diritto 
altrui alla vita, all’integrità fisica, alle libertà 
fondamentali, cioè libertà di coscienza, 
di pensiero, di espressione e di religione”  

Papa Francesco, 28 ottobre 2015, Udienza interreligiosa 
per il 50° anniversario della Nostra aetate

La Domanda per una Borse di Studio Nostra aetate, deve includere: la raccomandazione, una copia del 
diploma universitario, il proprio piano di studi e una copia del passaporto. La documentazione dovrà 
pervenire a:

Presidente della Fondazione Nostra aetate 
Pontificio Consiglio  per il Dialogo Interreligioso 
00120 Città del Vaticano
Email: nafoundation@interrel.va
FAX: +39 06.6988.4494
Tel:    +39 06.6988.4321

Il Comitato di Governo della Fondazione Nostra 
Aetate esamina le domande due volte all’anno.

“È importante evidenziare la necessità di una 
buona formazione per quanti promuovono il 
dialogo interreligioso, che per essere autentico 
deve essere un cammino di fede. Com’è 
necessario, dunque, per i suoi promotori essere 
ben formati nelle loro convinzioni e ben informati 
su quelle degli altri!”

Papa Benedetto XVI, 7 giugno 2008, Udienza ai Partecipanti 
alla X Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per il 
Dialogo Interreligioso

Due borsiste musulmane e una buddista 
ricevono l’attestato della Fondazione. 

Conferimento dell’attestato da parte del Presi-
dente della Fondazione a un borsista musulmano. 
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