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Nata 60 anni fa, la Fon-
dazione per le scienze 

religiose Giovanni XXIII si 
presenta oggi come l’istitu-
zione che vanta la biblioteca 
più grande al mondo dedicata 
allo studio della storia del cri-
stianesimo e al rapporto con 
le altre religioni. Ci troviamo 
a Bologna, qui Giuseppe Dos-
setti ebbe l’intuizione di far 
nascere un’attività di ricerca 
scientifica applicata al campo 
delle discipline storico-religio-
se; nel corso degli anni l’istitu-

zione cambiò più volte forma, 
sino a diventare, su consiglio 
di Beniamino Andreatta, una 
fondazione, appunto, che oggi 
vede nel suo consiglio di am-
ministrazioni personalità del 
calibro di Valerio Onida (pre-

sidente), Franco Bassanini, 
Anna Maria Artoni, il priore 
Enzo Bianchi, Piero Giarda. 
Al suo interno operano 30 per-
sone, tra studiosi e dipendenti. 
La biblioteca, fondata nel 1953 
e intitolata a Giuseppe Dosset-

ti, consta di circa un milione 
di tomi, e ogni anno vengono 
aggiunte 2.500 nuove opere. 
L’emeroteca invece conta 2.366 
titoli di periodici. Il bilancio 
della fondazione è pari a 1,5 
milioni di euro. 
La Fondazione ha sede a Bolo-
gna in Via San Vitale 114. Un 
tempo il complesso era adibito 
a ospedale, poi ad asilo e a pa-
lazzina affittata a privati. Oggi 
è di proprietà dell’Università 
di Bologna, che lo concede alla 
Fondazione in comodato gra-
tuito. Spiega il segretario, Al-
berto Melloni: “La Fondazione 
è nata avendo a cuore la totale 
autonomia rispetto alla chiesa 
e all’università, e con il desi-
derio di diventare una grande 
istituzione di ricerca indipen-

dente rispetto a queste due re-
altà”. I suoi finanziamenti sono 
commisurati alle attività che 
vengono svolte (un quinto pro-
viene dal sostegno pubblico, il 
resto dal sostegno dei privati). 
“I finanziamenti e le donazioni 
provengono anche da diverse 
parti del mondo: vari sono i 
soggetti che vedono nei nostri 
progetti un valore, e che si im-
pegnano a sostenerli. Quello 
che noi proponiamo e vendia-
mo è, in sostanza, un sistema 
di ‘reputation advertising’, at-
traverso il quale le realtà che 
ci supportano acquisiscono 
valore per il fatto di associarsi 
al lavoro della Fondazione”.
Come si colloca la Fonda-
zione per le scienze religiose 
Giovanni XXIII all’interno 
del panorama culturale e della 
ricerca italiano? Il segretario 
spiega che il nostro Paese ha 
cancellato la conoscenza teolo-
gica dalle università, a partire 
dal Risorgimento. Questo ha 
creato un plafond di analfa-
betismo “che noi cerchiamo 
di combattere e arginare at-
traverso la formazione di una 
leva di studiosi qualificatissi-

mi, in grado di proporsi alla 
comunità internazionale con 
competenza”. Qui la ricerca 
comprende scambi interni, 
soggiorni all’estero, seminari 
specialistici e scavi d’archivio, 
facilitati dall’immensa e pre-
ziosa biblioteca. La Fonda-
zione ha sempre pensato che 
fosse necessario onorare al 
meglio la funzione di servizio 
pubblico della ricerca. Per que-
sto motivo “ci siamo occupati 
volutamente di temi ‘grandi’, 
come il Concilio Vaticano II, 
la biografia di Giovanni XXIII, 
il cristianesimo in Africa, i cri-
stiani d’Italia, quest’ultimo in 
collaborazione con la Treccani 
- afferma Melloni -. E abbiamo 
instaurato una relazione pro-
ficua con il premio Nobel per 
la Pace, Aung San Suu Kyi, che 
abbiamo incontrato a Bologna 
nel giorno in cui ha ricevuto la 
cittadinanza onoraria e la lau-
rea ad honorem”.
Per comprendere appieno la 
portata degli studi e delle ri-
cerche che presso la Fonda-
zione vengono svolti, occorre 
ricordare che anche nel nostro 
Paese è necessario che la cul-
tura non si limiti a essere con-
sumata, ma venga anche pro-
dotta. Per fare ciò è necessaria 
una visione strategica e ampia, 
che coinvolga sia i privati che 
le istituzioni pubbliche. Chi 
si associa al lavoro della Fon-
dazione sa di diventare parte 
di un’operazione culturale di 
ampio respiro, che intende te-
nere alto il presidio della ricer-
ca italiana. “Il nostro sforzo è 
quello di far comprendere che 
il sapere è uno, unitario, un 
ecosistema. Se si indebolisce la 
ricerca, tutto il resto del sapere 
ne soffrirà”, conclude Melloni. 

Intensa l’attività editoriale
Oltre a pubblicare riviste e collane, vari i temi di ricerca trattati: 
il Concilio Vaticano II, l’Imago Dei, il Concilio di Costanza

La ricerca, all’interno della Fondazione, 
si svolge attraverso un lavoro d’équipe, 

pensato per mettere in relazione dinamica 
i singoli profili dei ricercatori e combinare le 
loro competenze. A loro la Fondazione offre 
un iter formativo basato sull’ascolto diretto 
dei grandi maestri della disciplina e visite di 
studio presso istituzioni accademiche fuori 
dall’Italia e dall’Europa.
Diretta emanazione di questa impostazio-
ne di ricerca è l’attività editoriale espressa 
nella rivista quadrimestrale “Cristianesimo 
nella storia”, fondata nel 1980 da Giuseppe 
Alberigo; nella collana “Testi e ricerche di 
scienze religiose”, pubblicata a partire dal 
1964 da Herder, Vallecchi, Marietti e ora da 

Il Mulino, e nella collana “Christianity and 
History”, pubblicata dal 2005 presso l’editore 
Lit in Germania. 
Tra tutti i temi di ricerca che la Fondazione 
affronta, oggetto principale e privilegiato è 
il Concilio Vaticano II, la cui storia - diretta 
da Giuseppe Alberigo - è uscita presso Pee-
ters in cinque tomi e sette lingue tra il 1996 e 
il 2008, ed è ora in corso di riedizione presso 
Il Mulino. Accanto alla storia del Concilio 
Vaticano II, altro grande progetto portato 
a termine dalla Fonazione è stato l’edizione 
nazionale dei Diari di papa Roncalli, dieci 
volumi pubblicati tra il 2003 e il 2008.
Ulteriore contributo d’impegno della Fon-
dazione è l’edizione completa dei decreti dei 

grandi concili; intitolata Conciliorum œcu-
menicorum generaliumque decreta, una 
nuova edizione criticamente aggiornata di 
questo lavoro è ora in corso di pubblicazione 
presso l’editore Brepols. 
Ancora, oltre all’attenzione costante man-
tenuta verso lo studio della vita e dell’opera 
di Giuseppe Dossetti, negli ultimi anni pro-
getti di ricerca sono stati o sono attualmente 
avviati intorno a temi quali l’Imago Dei, il 
diritto di natura, il concilio di Costanza, il 
pontificato di Benedetto XIV, la relazione 
tra chiesa cattolica e fascismo, l’ecumenismo.
Impegnata principalmente nell’attività di 
ricerca, la Fondazione conserva presso di 
sé anche alcuni fondi archivistici di partico-
lare importanza (Dossetti, Lercaro, Milani, 
Roncalli), oltre alle carte di circa ottocento 
padri del Vaticano II. Dal 2005, inoltre, ha 
inaugurato un laboratorio di video-storia 
che ha realizzato numerosi documentari e 
mostre per la televisione e per diverse città 
italiane e straniere. 

■■■ FONDAZIONE GIOVANNI XXIII / Vanta la biblioteca più grande al mondo sulla storia del cristianesimo

La ricerca sulle discipline storico-religiose
L’istituto, con sede a Bologna, opera in totale autonomia rispetto a chiesa e università

Un progetto nato nel cuore e nella mente di Giuseppe Dossetti, per un 

ambito - l’attività di ricerca scientifica nel campo delle discipline storico 

religiose - attuale ancora oggi. La Fondazione per le scienze religiose 

Giovanni XXIII è luogo di ricerca, condivisione del sapere. È lavoro in-

tellettuale rigoroso, che attraversa i confini italiani per arrivare in luoghi 

apparentemente distanti culturalmente, come la Cina. 

L’ingresso della 
Fondazione 

Giovanni XXIII

L’attività di ricerca della Fondazione è sostenuta dalla 
continua implementazione della biblioteca “Giuseppe 

Dossetti” e dalla tessitura di rapporti internazionali fon-
data sullo scambio di studiosi e di ricercatori di università 
e accademie nei vari Paesi. Questi rapporti si consolidano 
sempre più grazie alla possibilità che gli studiosi stranieri 
hanno di completare la propria formazione nelle discipline 
storico-religiose a Bologna. Grazie all’impegno che la Fonda-
zione si è assunta, assieme a un importante intervento del-
la Regione Emilia Romagna, si sta completando il restauro 
del civico 116 di Via San Vitale, dove avrà sede il “Collegio 
Andreatta”, intitolato a colui che era stato prima presidente 
dell’associazione che reggeva l’istituto di ricerca bolognese, 
poi promotore della sua trasformazione in fondazione nel 
1985 e dell’intervento di stabilizzazione della sede nel 1997. 
Il collegio darà così la possibilità di accogliere studenti e do-
centi, studiosi e visiting fellow provenienti dai Paesi europei 
ed extraeuropei, coagulando le eccellenze nell’ambito delle 
discipline storico-religiose, esegetiche e teologiche.

Un centro che attira da tutto il mondo  
docenti, studiosi e visiting fellow
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